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AVVISO PUBBLICO 

 

Oggetto: ritiro kit contenitori monoutenza per la RD. Condomini o strutture organizzate a livello 

condominiale e Agenzie immobiliari/affittacamere. 

 

 

1) Ritiro kit contenitori monoutenza per la raccolta differenziata (RD). Condomini o strutture 

organizzate a livello condominiale. 

 

L’amministratore condominiale può richiedere la consegna dei nuovi contenitori monoutenza per la RD 

presentando, per singola struttura condominiale: 

1) Apposita delega per conto dei condomini con allegati: 1) l’elenco dei condomini; 2) l’elenco 

delle e-mail che attestano l’avvenuta delega in capo all’amministratore per il ritiro dei 

contenitori; 3) documenti d’identità e codici fiscali in corso di validità dei condomini deleganti; 

 

La richiesta va presentata al centro di distribuzione ubicato in via Don. G. Pes ( dietro la sede della 

Polizia Locale), aperto dal lunedì al sabato dalle ore 08:00 alle ore 14:00. 

 

Gli addetti provvederanno a registrare le singole utenze ( iscritte nei ruoli TARI), attribuendo a ciascuna 

un codice identificativo RFID. 

 

Completata la registrazione, gli addetti provvederanno consegnare all’Amministratore tutti i contenitori 

per la raccolta differenziata. 

 

2) Ritiro kit contenitori monoutenza per la raccolta differenziata. Agenzie 

immobiliari/affittacamere. 

 

Il titolare delle Agenzie immobiliari/affittacamere può richiedere la consegna dei nuovi contenitori 

monoutenza per la RD presentando: 

1) Apposita delega per conto dell’utenza con la quale è stato registrato il contratto di mandato, con 

allegati: 1) il Contratto di mandato; 2) l’elenco delle  e-mail che attestano l’avvenuta delega in 

capo al titolare dell’agenzia per il ritiro dei contenitori; 3) documenti d’identità e codici fiscali 

in corso di validità dei deleganti; 

 

La richiesta va presentata al centro di distribuzione ubicato in via Don. G. Pes ( dietro la sede della 

Polizia Locale), aperto dal lunedì al sabato dalle ore 08:00 alle ore 14:00. 

 

Gli addetti provvederanno a registrare le singole utenze ( iscritte nei ruoli TARI), attribuendo a ciascuna 

un codice identificativo RFID. 

 

Completata la registrazione, gli addetti provvederanno consegnare all’Amministratore tutti i contenitori 

per la raccolta differenziata. 

 

N.B.: Le Agenzie immobiliari/affittacamere non potranno ritirare i contenitori monoutenza se il 

soggetto delegante è proprietario di un immobile condominiale o di una struttura organizzata a 

livello condominiale. 

 


