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INDICAZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE 
 
 
Le utenze non domestiche, qualora ne abbiano esigenza, e in funzione della categoria TARI (ovvero 

della tipologia di attività), in alternativa al ritiro del bidoncino da 40 litri, possono scegliere di utilizzare 

bidoni/cassonetti di dimensioni maggiori. 

Tali bidoni/cassonetti, dovranno essere dotati di apposito microchip ed essere compatibili con il 

sistema di svuotamento automatico dei mezzi.  

Si dovrà, pertanto, provvedere ad effettuare apposita richiesta a Val Cavallina Servizi Srl di un 

sopralluogo: per le modalità di richiesta consultare il sito internet comunale oppure contattare il 

numero verde 800.401106. 

 

Al fine di dare maggiori informazioni sulle modalità di differenziazione e di gestione dei rifiuti da parte 

delle utenze non domestiche, si terrà un’apposita assemblea il giorno: 

 

Martedì 2 maggio alle ore 14:30 presso la sala consiliare. 
 

Per ulteriori chiarimenti è a disposizione il seguente recapito telefonico: 800.401106 

dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12.30 e dalle ore 13:30 alle ore 16:00 

 



RICHIESTA ADESIONE TAG RFID IDENTIFICATIVO SUI CARRELLATI/CASSONETTI  

PER LA RACCOLTA DELLA FRAZIONE SECCA 

(da trasmettere tramite fax al n° 035.42.74.239 o mail a ufficio.ecologia@vcsonline.it ) 
 

Il sottoscritto ___________________________________ titolare della ditta/attività commerciale 

denominata _______________________________________________________________operante  

nel Comune di Scanzorosciate in via _________________________________________ n° civ. __________  

tel. ___________________________  

---------------------------- (da compilare in caso si utilizzino bidoni di proprietà) ------------------------------ 
□  RICHIEDE 

che vengano aderiti sui carrellati/cassonetti di sua proprietà (compatibili con i sistemi di svuotamento 

automatizzati installati sui mezzi di Val Cavallina Servizi Srl) che utilizza per il conferimento della FRAZIONE 

SECCA NON RICICLABILE, il TAG RFID identificativo del cassonetto. 

DICHIARA 

che per la raccolta della frazione SECCA, utilizza le seguenti tipologie e quantità di cassonetti: 

TIPOLOGIA N°  CARRELLATI/CASSONETTI EVENTUALI NOTE 

CARRELLATO DA 120 LT   

CARRELLATO DA 240 LT   

CARRELLATO DA 360 LT   

CASSONETTO DA 1100 LT   

 

------------------------- (da compilare in caso si richieda la fornitura del bidone) --------------------------- 
□  RICHIEDE 

La fornitura da parte di Val Cavallina Servizi Srl di carrellato/cassonetto per il conferimento della FRAZIONE 

SECCA NON RICICLABILE dotato di TAG RFID identificativo del cassonetto. 

CATEGORIA TARI 1 VOLUME RICHIESTO EVENTUALI NOTE 

   

1: Specificare dicitura riportata in bolletta TARI (es. S13, S14….). 

 
ORARI DI APERTURA DELLA DITTA  

LUNEDÌ  
dalle ____________ alle _____________ 
dalle ____________ alle _____________ 

MARTEDÌ  
dalle ____________ alle _____________ 
dalle ____________ alle _____________ 

MERCOLEDì  
dalle ____________ alle _____________ 
dalle ____________ alle ____________ 

GIOVEDì 
dalle ____________ alle _____________ 
dalle ____________ alle _____________ 

VENERDì 
dalle ____________ alle _____________ 
dalle ____________ alle ____________ 

SABATO 
dalle ____________ alle _____________ 
dalle ____________ alle _____________ 

 

Scanzorosciate _____________     Firma ____________________________ 

 

Acconsento inoltre al trattamento dei dati personali, ai sensi della Legge n. 196/2003 e successive modifiche.  

Scanzorosciate _____________ _    Firma _____________________________ 
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