NUOVO SERVIZIO di raccolta
porta a porta del Verde Leggero
Dal mese di Luglio è attivo il servizio di ritiro domiciliare del verde leggero (erba e foglie) per le
utenze domestiche e non domestiche iscritte alla Tassa Rifiuti e residenti nelle zone del centro
abitato.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO DEI SERVIZI
Il servizio è a pagamento e richiede un contributo anticipato, a parziale copertura dei costi.
È possibile iscriversi al servizio di raccolta del verde leggero:
 telefonando al Numero Verde 800 276650
 inviando una e-mail all’indirizzo info@geovest.it
Al momento dell’iscrizione deve essere comunicato il proprio codice fiscale dell’intestatario
della tassa rifiuti (Ta.Ri.).
Il pagamento del servizio deve essere anticipato. Il contributo, è pari a € 27,50 (per il
contenitore da 240 l) e di € 77,00 (per il contenitore da 660 l). Solo per l’anno 2018 il contributo è
pari alla metà € 13,75 (per il contenitore da 240 l) e di € 38,50 (per il contenitore da 660 l).
Il pagamento potrà essere eseguito nei seguenti modi:
 Bonifico bancario presso Poste Italiane IBAN IT92S0760112900000047044078
 Bollettino postale inviato all’utente per posta elettronica
Nelle causali di pagamento inserire la seguente dicitura: SERVIZIO VERDE LEGGERO, CODICE
FISCALE dell’intestatario della tassa rifiuti (Ta.Ri.)
L’esecuzione del servizio è subordinata al pagamento della quota.
LE REGOLE DEL SERVIZIO
E’ possibile conferire sfalci d’erba, foglie, fiori recisi, piccole cimature di siepi e pulizia degli orti.
Il servizio è settimanale e viene effettuato ogni lunedì nelle zone 2, 3 e 5 e ogni giovedì nelle
zone 1 e 4, dalla prima settimana di marzo alla seconda settimana di dicembre.
I contenitori devono essere esposti, solo quando pieni, sulla pubblica via davanti all’abitazione, la
sera precedente il giorno di ritiro.
Si ricorda che è possibile consegnare gratuitamente il verde leggero e le potature ai Centri di
Raccolta.
Il Regolamento è consultabile all’indirizzo http://www.geovest.it/i-comuni/centri-di-raccolta/
I Centri di raccolta sono aperti nei seguenti orari:
Via Legnari
Mar e Sab: 8.00 –16.00 (orario continuato)
Mer e Ven: 14.00 – 17.00
Gio: 8.00 – 13.00

Via Monterosa – Massa Finalese
Mar: 8.00 – 13.00
Mer e Ven: 14.00 – 17.00
Gio e Sab: 8.00 – 16.00 (orario continuato)

