Comune di
Codroipo

SERVIZIO DI AUSILIO AL CONFERIMENTO - ANNO 2022
Per rispondere a concrete esigenze dell’utenza è stato istituito un servizio di trasferimento di rifiuti di grandi
dimensioni dall’abitazione dell’utente al centro di raccolta a cura di un soggetto autorizzato incaricato dal gestore
A&T 2000 S.p.A..
Chi può richiedere il servizio?
Le utenze domestiche del Comune di Codroipo.
Cosa si può conferire?
RIFIUTI INGOMBRANTI: rifiuti di grandi dimensioni come divani, poltrone, attrezzi ginnici, mobili e giochi da
giardino, materassi, mobili composti da più materiali, sedie ecc.
LEGNO: mobili, pannelli in truciolare o compensato, bancali, cassette, tavole, porte ed infissi privi di lastre di vetro,
ecc.
METALLI: biciclette, reti metalliche, termosifoni, lamiere, grondaie, stufe, tubi, stendibiancheria, ecc.
RAEE: frigoriferi, congelatori, condizionatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, forni a microonde, radiatori elettrici,
ventilatori elettrici, televisori, schermi LCD e al plasma, ecc. - Sono esclusi i rifiuti elettrici ed elettronici di piccole
dimensioni.
Quando?
Il servizio viene effettuato a calendario in giornate che verranno comunicate da A&T 2000.
MODALITA’ DEL SERVIZIO
> Modalità di conferimento
L’utente può conferire sino ad un massimo di n. 5 pezzi per turno di raccolta.
L’utente dovrà posizionare i propri rifiuti di norma su suolo pubblico in prossimità della propria abitazione,
dalle 17.00 della sera prima sino alle ore 6.00 del giorno di raccolta.
Nel caso in cui il posizionamento su suolo pubblico costituisca motivo di pericolo o intralcio per la
circolazione stradale, l’utente potrà posizionare i rifiuti all’interno della proprietà, nei pressi del cancello
d’entrata garantendo libero accesso agli addetti alla raccolta.
> Attivazione
Per attivare il servizio, è necessario sottoscrivere l’apposito modulo e trasmetterlo ad A&T 2000 a mezzo email
(raccolte@aet2000.it) o a mezzo fax (0432/691361). Per ulteriori informazioni è possibile contattare A&T 2000 al
numero verde 800 482760 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 11.00 e dalle ore 14.00 alle 15.30, il sabato dalle ore
9.00 alle 11.00).
> Costo del servizio
Il costo dell’intervento è di € 33,00* + imposta TEFA (ex addizionale regionale).
L’importo verrà fatturato unitamente alla TARI.

*Il costo potrebbe subire variazioni in fase di approvazione delle tariffe da parte del Comune.
Sede Legale: Piazzetta G. Marconi 3 - 33033 Codroipo (UD) - info@aet2000.it - aet2000@pec.it - w ww.aet2000.it
Sede Amministrativa e Operativa: Via C. Colombo, 210 - 33037 Pasian di Prato (UD)
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Comune di
Codroipo

SERVIZIO DI AUSILIO AL CONFERIMENTO DI
INGOMBRANTI, LEGNO, METALLI E RAEE
- utenze domestiche MODULO DI RICHIESTA SERVIZIO
cod. cliente(1)

(* Dato obbligatorio)

IL SOTTOSCRITTO* ………………………………………………………………………………………………………………………
Titolare dell’utenza di via* …………………………………………………………………………………… n°* …..…. int ...........
Località* ………………………………………………………… CAP*……………. Codice fiscale*…………………………………..
NOMINATIVO INTESTATARIO DELL’UTENZA*………………………………………………………………………..
Tel.* ……………………………….. Fax …………………………………Email………………………………………………………………
CHIEDE IL RITIRO DEL SEGUENTI RIFIUTI (MAX 5 PEZZI)
COSTO DELL’ INTERVENTO: € 33,00** + imposta TEFA (ex addizionale regionale)
- Descrizione dei rifiuti da conferire (quantità, tipo e dimensioni)*
□ RAEE* - R1……………………………………………………………………………………………………………….
- R2………………………………………………………………………………………………………………
- R3………………………………………………………………………………………………………………
□ LEGNO*……………………………………………………………………………………………………………………..
□ METALLO*…………………………………………………………………………………………………………………
□ INGOMBRANTI*…………………………………………………………………………………………………………
** Il costo potrebbe subire variazioni in fase di approvazione delle tariffe da parte del Comune.
PUNTO DI CONFERIMENTO*
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Attenzione! Nel caso in cui:
 l’utenza si trovi in strada: privata, con limite all’accesso di automezzi pesanti, con problemi di accesso o
manovra (stretta, cieca, …)
 il conferimento su suolo pubblico possa costituire pericolo alla circolazione
specificare dove verranno depositati i rifiuti………………………….……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Luogo e data __________________________

Firma______________________________

Allegare copia del documento di identità.
(1) Il codice cliente è indicato nella fattura TARI
RICEVUTA PER L’UTENTE

Cod. Cli.

IL SOTTOSCRITTO ………………………………………………………………………………………………………… …………..
Titolare dell’utenza di via ……………………………………………………………………. n° ……………… int…...............
località …………………………………………………………………………......................... CAP…………………………………
CHIEDE l’attivazione del servizio di ausilio al conferimento di rifiuti di grandi dimensioni
Luogo e data __________________________ Firma______________________________
Sede Legale: Piazzetta G. Marconi 3 - 33033 Codroipo (UD) - info@aet2000.it - aet2000@pec.it - w ww.aet2000.it
Sede Amministrativa e Operativa: Via C. Colombo, 210 - 33037 Pasian di Prato (UD)
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Comune di
Codroipo

INFORMATIVA BREVE SUL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI PERSONALI
(ai sensi dell’art. 13 Regolamento 679/2016 - GDPR)

A&T 2000 S.p.A., con sede legale in Piazzetta G. Marconi, 3 - Codroipo (UD), sede amministrativa e operativa in via
C. Colombo, 210 - Pasian di Prato (UD), P.IVA 02047620303, nella sua qualità di Titolare del trattamento,

desidera fornirle alcune specificazioni sul trattamento dei dati personali raccolti con il presente modulo e
gestiti nel contesto del relativo procedimento. I dati saranno trattati, sia in forma cartacea che con strumenti
elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi relativi alla sua
istanza o previsti nel presente procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalla legge, nonché per
finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo o amministrazione trasparente e per
archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra descritti sono leciti ai
sensi dell’Art. 6 comma 1 lett. C ed E del GDPR. Tutti i dati saranno trattati da personale autorizzato e non
saranno oggetto di diffusione. Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal
Regolamento UE 679/16, con la modulistica a disposizione nel sito web istituzionale. I dati di contatto del
Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di informativa privacy sono
pubblicati all’interno della sezione privacy del sito web www.aet2000.it.
Con la firma in calce, Lei presta il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, anche particolari (art. 9
GDPR), dichiarando di aver preso visione dell’informativa.

Data ______________________

Firma ______________________________________
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