RICHIESTA DI ATTIVAZIONE SERVIZIO DI RITIRO DOMICILIARIZZATO DEL
RIFIUTO RESIDUO PER UTENTI IN QUARANTENA/POSITIVI AL COVID-19
NEL COMUNE DI BRESSANONE E VARNA
Con la presente il sottoscritto …………………………………………………………… in qualità di fruitore
del servizio di igiene urbana presso ASM Bressanone SpA, 39042 Bressanone, Via Alfred Ammon, 24
sito in …………………………….. Via…………………………………………………………………………..
Indirizzo email…………………………. ………………………………Tel. ……………………….……………
Cod. servizio ……………………………………………………………………………………………………….
Servizio svolto mediante: bidone 80 litri □

presscontainer □
CHIEDE

l’attivazione del servizio speciale di ritiro domiciliarizzato del rifiuto urbano residuo nel contesto della
situazione emergenziale, in quanto soggetto sottoposto a quarantena o positivo al COVID-19.
SI IMPEGNA A:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

NON differenziare i rifiuti: tutti i rifiuti (plastica, vetro, carta, umido, metallo e indifferenziato)
vanno gettati nello stesso sacco usato per la raccolta indifferenziata (residuo);
Utilizzare due o tre sacchetti, possibilmente resistenti (uno dentro l’altro), per il conferimento
del residuo;
Gettare fazzoletti, rotoli di carta, mascherine, guanti, teli monouso e altri presidi nello stesso
sacchetto del residuo;
Chiudere bene il sacchetto senza schiacciarlo, indossando guanti monouso e chiudendolo
bene utilizzando lacci o nastro adesivo;
Gettare i guanti monouso, una volta utilizzati, nel nuovo sacchetto preparato per il residuo,
formato con le stesse modalità di cui sopra;
Evitare che gli animali possano accedere ai sacchetti dei rifiuti;
NON entrare in alcun modo in contatto con l’operatore addetto alla raccolta, posizionando i
rifiuti all’esterno dell’edificio, nei modi che verranno concordati in un secondo momento con i
Servizi Ambientali, ogni martedì, dalle ore 8:00;
Chi ha già un bidone da 80 litri deve esporlo davanti a casa, su suolo pubblico, nel consueto
giorno di raccolta (impegnandosi in ogni caso a predisporre i sacchetti all'interno del
cassonetto con le modalità sopra riportate) senza portarlo quindi presso i punti di raccolta
istituiti nella zona di residenza.

Comunica inoltre che il prelievo dovrà essere attivato al seguente indirizzo (se diverso da quello
sopraindicato)
Comune …………………………………. Via, nr. civico…………… ……………………………………
Si comunica che per eventuali informazioni e comunicazioni il riferimento sono i Servizi Ambientali di
ASM Bressanone SpA, tel. 0472 823 652 (dalle ore 8:00 alle ore 12:00)
Il presente modulo, debitamente compilato, va inviato a: rsu.covid19@asmb.it
Nel caso di difficoltà di compilazione i dati dovranno essere rilasciati telefonicamente
all’operatore del numero 0472/823652 (dalle ore 8:00 alle ore 12:00). La richiesta va rinnovata
ogni settimana, finché permane la quarantena, con invio entro le ore 12 del lunedì.
Il sottoscritto da il consenso al trattamento dei dati personali per l’attivazione del servizio di raccolta a
domicilio dei rifiuti durante l’emergenza da coronavirus.
Luogo, data

Firma

