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NUOVO SERVIZIO DI RACCOLTA  
PORTA A PORTA INTEGRALE 

 

- modulo di richiesta contenitori – 
 

Compilare ed inviare a tecnico@aet2000.it o al fax 0432/691361 
 

 

Denominazione AZIENDA/ENTE* ________________________________________________________ 

sita in* _______________________________ Via*___________________________________ n°*____  

P.IVA*____________________________________C.F.*____________________________________ 

Tel.*__________________Fax_________________ E-mail ___________________________________ 

Codice ATECO attività principale/descrizione attività ____________________________________________  

Persona di riferimento*_______________________________________   Cell.______________________ 

(*) dati obbligatori 

 
Con riferimento alle nuove modalità di raccolta dei rifiuti urbani, CHIEDE 

 

 di essere fornito della dotazione base (imballaggi in plastica + lattine: n. 30 sacchetti azzurri trasparenti da 90 l; 
rifiuto secco residuo: n. 30 sacchetti rossi da 120 l) 

 

OPPURE 

 l’assegnazione dei seguenti contenitori
1
(scegliere un solo tipo di contenitore per ciascuna tipologia di 

rifiuto):  
 

Tipologia rifiuto 
Richiesta 

 (indicare il numero dei contenitori richiesti per 
ciascuna tipologia) 

Num. max 

assegnabile
2
 

ORGANICO UMIDO 
N.____ bidoncini da 25 l 3 

N.____ bidoni carrellati da 240 l 3 

CARTA/CARTONE 

N.____ bidoncini da 50 l 2 

N.____ bidoni carrellati da 240 l 3 

N.____ cassonetti da 1100 l 3 

VETRO 
N.____ bidoncini da 35 l 3 

N.____ bidoni da 240 l 3 

IMBALLAGGI IN PLASTICA 
+ LATTINE N.____ rotoli

3
 sacchi azzurri da 90 l 6 

SECCO RESIDUO 
N.____  rotoli

3
  sacchi rossi da 120 l 

oppure 

N.____ cassonetti da 1100 l 

6 

3 

1 L’assegnazione dei contenitori è soggetta a verifica da parte del Gestore. 

2 Non vale per enti, istituzioni, comunità etc. 
3 n° 1 rotolo = 30 sacchi. 

 
NOTE (indicare, ad esempio, orari di apertura particolari; numero e tipologia di eventuali contenitori già in dotazione): 
 

 

 

 

 
DATA:_____________________________       TIMBRO E FIRMA:___________________________

Comune di 
FORGARIA 
NEL FRIULI 

Riservato A&T 2000 S.p.A. 

Cod. Cliente:______________ 
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