SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
U.O. Fabbricati, Cimiteri e Nettezza Urbana
Ufficio Nettezza Urbana

Prot. n. ______

Feltre, ______________
OGGETTO: Attrezzatura di proprietà comunale per raccolta rifiuti.
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________
telefono n. _______________________________ in qualità di _____________________________________________
dell'Associazione _________________________________________________________________________________
in occasione della manifestazione ____________________________________________________________________
RICHIEDE
la possibilità di ritirare N. ____ cassonetti per la raccolta della frazione umida.
**********
VERBALE DI CONSEGNA
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________
DICHIARA
1.

di ricevere in data ______________ dal Comune di Feltre - Ufficio Nettezza Urbana, a seguito di specifica
domanda e sotto la propria responsabilità, l'attrezzatura richiesta sotto elencata:
N. ____ cassonetti da 240 l per la raccolta del rifiuto umido
N. ____ cassonetti da 360 l per la raccolta del rifiuto umido
di posizionare i cassonetti pieni presso l'isola ecologica situata in via _________________________________
di impegnarsi a restituire il materiale sopra elencato, nelle stesse condizioni in cui si trovava all'atto del ritiro,
entro e non oltre il giorno ______________.
L'addetto comunale
Il ricevente
Ufficio Nettezza Urbana

2.
3.

_________________________

_________________________
**********
RESTITUZIONE ATTREZZATURA

In data ______________ il materiale sopra elencato è stato riconsegnato:
nelle stesse condizioni in cui si trovava all'atto del ritiro.
rilevando il seguente problema ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Per l'Associazione

L'addetto comunale

_________________________

_________________________

Se dovesse essere rilevato un problema nell'attrezzatura ritirata, consegnare una copia del presente verbale al richiedente.

Piazzetta delle biade, 1
32032 Feltre (BL)
tel. 0439 885111 - Fax 0439 885246
protocollo@comune.feltre.bl.it
www.comune.feltre.bl.it
P.IVA. 00133880252

GP/gp

Indirizzo dell’ufficio:
Via Vigingole, 21
32032 Feltre (BL)
Tel. 0439 885285-307-308
Fax 0439 885345
e-mail: a.monfe@comune.feltre.bl.it
g.prest@comune.feltre.bl.it

OGGETTO: Indicazioni per una corretta raccolta differenziata dei rifiuti
Descrizione rifiuto

Destinazione rifiuto

Classificazione

Contenitore

Carta e cartone

Centro di raccolta

Carta-cartone

Sfuso

Lattine

Centro di raccolta

Metalli

Sfuso

Bottiglie in plastica vuote

Centro di raccolta

Plastica

Sacchi trasparenti

Bicchieri, vassoi e piatti di plastica puliti

Centro di raccolta

Plastica

Sacchi trasparenti

Bottiglie di vetro

Centro di raccolta

Vetro

Sfuso

Posate in plastica

Magazzini comunali

Secco

Sacchi neri o colorati

Secco indifferenziato

Magazzini comunali

Secco

Sacchi neri o colorati

Umido

Isola ecologica più vicina

Cassonetti dedicati

Sacchi mater-bi

Orario di apertura del Centro di raccolta comunale di via Cavalieri di Vittorio Veneto:
• tutte le mattine dal lunedì al sabato: 08.30-12.00;
• pomeriggi di martedì e venerdì: 14.00-16.30.
Si ricorda che l'accesso al Centro di raccolta è consentito a tutte le utenze domestiche residenti nel Comune di
Feltre ed alle utenze non domestiche in possesso di apposita “autorizzazione conferimento rifiuti assimilati presso
l'ecocentro comunale” (pass), rilasciata dallo scrivente Servizio a seguito convenzione, come previsto dalla
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 28/02/2011.
L'ufficio Nettezza Urbana resta a disposizione per eventuali chiarimenti.
L'Istruttore Direttivo Tecnico
U.O. Fabbricati, Cimiteri e Nettezza Urbana
Ing. Gianni Prest

