Ecosportello BELLUNO
Via Feltre n. 91
lunedì: 9.00 – 12.00
mercoledì: 9.00 – 13.00 / 15.00 – 18.00
sabato: 9.00 – 12.00

Ecosportello LIMANA
c/o Sala ad Archi Municipio di Limana
via Roma n. 90 - Limana (BL)
venerdì: 9.00 – 12.30
sabato: 11.00 – 12.30

Ecosportello TRICHIANA
Piazza Toni Merlin n. 41
Trichiana (BL)
giovedì: 9.00 – 12.30
sabato: 8.30 – 10.00

Numero verde: 800 284 482 - attivo da lunedì a sabato (festivi esclusi): 8.00 – 9.00 / 12.00 – 13.00

MODULO PER L’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI
RACCOLTA RIFIUTI IN SEDE PER UTENZE NON DOMESTICHE
Ditta
Sede legale
Tipo attività
Sede operativa

1

Telefono

Fax

Referente

Cellulare
Orari di apertura

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Servizi richiesti

□

Raccolta cartone

Il servizio è attivo per il solo rifiuto di imballaggio di cartone primario ed è completamente gratuito
Quantitativo di rifiuto di cartone da imballaggio primario prodotto settimanalmente (in metri cubi): _______________________
Modalità che ritenete più funzionale per la Vostra utenza:

□ Cassonetto da 1.700 litri da tenere in proprietà privata ed esporre nei giorni di raccolta previsti dal calendario;
□ Deposito a terra: esporre il cartone in luogo concordato al limite della proprietà privata il giorno e nell’orario di raccolta.

□

Raccolta cassette di plastica / legno

Quantitativo di rifiuto prodotto settimanalmente (in metri cubi): ___________________

□





Raccolta plastiche molli e polistirolo
borsette e buste di plastica
confezioni in nylon e cellophane
contenitori in plastica per alimenti
(es. sacchetti della frutta e della verdura)
involucri per confezioni di bibite, riviste, ecc.

___________, li _____________________

Quantità di imballaggi prodotta settimanalmente
(numero e dimensioni dei sacchi o metri cubi)
In plastica molle ____________________________________
In polistirolo _______________________________________

TITOLARE o
RAPPRESENTANTE LEGALE

______________________________
(allegare copia documento identità)

Con la presente i richiedenti accettano che tutte le informazioni rese e relative a stati, fatti e qualità personali, saranno trattate e utilizzate da Bellunum srl, per quanto
strettamente necessario, ai soli fini del procedimento cui si riferisce e, comunque, nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni ai sensi del D.Lgs.
196/2003 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche ed integrazioni.
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