Gentile utente,
a partire da 06/02/2017 sarà disponibile presso il comune di Bressanvido, Longare, Isola Vicentina
Montegalda, Montegaldella, Caldogno e Quinto Vicentino il servizio di raccolta di VERDE E RAMAGLIE
PORTA A PORTA.
Questa modalità di raccolta prevede il mantenimento del conferimento presso l’ecocentro comunale; in
aggiunta a tale servizio, per I SOLI UTENTI CHE NE FARANNO RICHIESTA, si attiverà il servizio di raccolta
domiciliare.
Spieghiamo di seguito per punti il nuovo servizio di raccolta porta a porta.
COSA DEVO FARE? Se sei interessato a questo servizio inoltra il modulo che trovi nella sezione dedicata al
comune sul nostro sito www.soraris.it
COME FUNZIONA? I cittadini che ne fanno richiesta potranno ritirare un bidoncino da 240 lt. in cui
conferire il verde e le ramaglie.
Una volta ottenuto il bidoncino basta esporlo la sera precedente il giorno della raccolta, ben chiuso.
Ovviamente verranno raccolti solo i rifiuti all’interno del bidoncino e NON eventuali altri rifiuti a terra.
QUANDO AVVIENE IL SERVIZIO? Il giorno di raccolta verrà comunicato, unitamente alla lista dei materiali
conferibili, alla consegna del bidoncino e avrà frequenza quindicinale con sospensione nei mesi di dicembre
e gennaio.
QUANTO COSTA? Il costo per ogni struttura è fisso annuale e per l’anno 2017 ammonta complessivamente
a 42,00 €/anno. Il corrispettivo dovuto è indipendente dal numero di svuotamenti ed è dovuto per anno o
frazione di anno. L’importo per gli anni successivi potrà essere rivisto in relazione al numero di attivazioni
complessive sul territorio.
POSSO RENDERE IL BIDONE E DISATTIVARE IL SERVIZIO? Il servizio si considera tacitamente rinnovato di
anno in anno, salvo restituzione della struttura entro il 31/12 presso lo sportello Soraris (se presente) o
l’ufficio ecologia del comune. Allo stesso modo il servizio potrà essere attivato successivamente.
COME SI PAGA? Il costo sarà imputato direttamente in bolletta.
HO UN GIARDINO MOLTO GRANDE, POSSO AVERE PIU’ DI UN BIDONCINO? Certamente, il costo
complessivo applicato per bidoni successivi al primo è di 15,75 €/cad/anno.
COME DEVO METTERE IL RIFIUTO? Basta introdurre il rifiuto all’interno senza nessun sacchetto.
POSSO COMUNQUE RECARMI PRESSO L’ECOCENTRO? Puoi comunque accedere all’ecocentro anche se hai
aderito al verde porta a porta.
COME POSSO FARE SE HO GRANDI QUANTITA’ DI SFALCI O RAMAGLIE DA RITIRARE? Puoi operare
autonomamente oppure utilizzare la convezione che Soraris ha attivato con operatore privato per la
raccolta di grandi quantità di verde “su chiamata” alle condizioni che verranno rese note entro fine anno.
Per informazioni puoi contattarci al n 0444 658667 int. 32 oppure via E-mail: tariffa@soraris.it .
Cordiali saluti.
Soraris S.p.A.

