SERVIZIO DI RACCOLTA VERDE E RAMAGLIE A
DOMICILIO
Si rinnova per tutto il 2017, ad esclusione dei mesi di gennaio, dicembre e durante le
festività infrasettimanali, la convenzione con Bertuzzo srl per un servizio a chiamata
di raccolta, trasporto e recupero del rifiuto biodegradabile (verde e ramaglie) presso le utenze domestiche.

1. Modalità di prenotazione
Gli utenti che desiderano accedere al servizio dovranno effettuare la prenotazione chiamando il
numero 346 5887334 attivo dalle 08.00 alle 18.00 nei seguenti giorni:
-

Lunedì per i comuni di: - Camisano - Grisignano di Zocco - Grumolo delle Abbadesse Montegalda - Montegaldella
Martedì per i comuni di - Longare - Monticello Conte Otto - Quinto Vicentino - Torri di
Quartesolo
Mercoledì per i comuni di Isola Vicentina - Bressanvido - Caldogno - Dueville - Montecchio
Precalcino – Sandrigo

Gli interventi verranno effettuati entro il giorno successivo alla prenotazione.
Il materiale dovrà essere preparato in luogo accessibile ad un autocarro per il carico del materiale
In fase di prenotazione Bertuzzo srl acquisirà informazioni relativamente all’indirizzo dell’intervento
e alla qualità e quantità del materiale da prelevare. Saranno date indicazioni precise all’utenza
relativamente alla modalità di preparazione del materiale in modo da rendere possibili le operazioni
di carico.

2. Prezzo del servizio
Il prezzo del servizio, che l’utente pagherà direttamente a Bertuzzo srl al termine delle operazioni di
carico, è così definito:
40,00 €/intervento, quale diritto fisso di chiamata, comprensivo di franchigia di tempo di
caricamento pari a 10 minuti.
- 10,00 €/10’, da corrispondersi sulla base del tempo di caricamento oltre i primi 10 minuti in
franchigia (ogni dieci minuti di lavoro di caricamento);
- 40,00 €/t, quale corrispettivo per il recupero, da addebitarsi sulla base del peso rilevato con
strumentazione a bordo mezzo.
In caso di servizio per un singolo domicilio e una quantità di materiale superiore alla portata del
cassone in termini di peso o volume, il corrispettivo di caricamento (10,00 €/10 min) verrà applicato
anche al tempo andata e ritorno per lo scarico all’impianto.
-

Il corrispettivo relativo al diritto fisso di chiamata è comunque dovuto indipendentemente dall’entità
dell’intervento.
I corrispettivi esposti sono comprensivi di IVA.

Per eventuali informazioni contatta Soraris SpA
tel. 0444 658667 – tecnico@soraris.it

