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SERVIZIO DI RACCOLTA SU RICHIESTA DEL VERDE 
  

Per rispondere a concrete esigenze dell’utenza, è attivo un servizio a pagamento di 
raccolta a domicilio del verde. Si ricorda che è sempre possibile conferire il verde presso i centri di 
raccolta comunali. 
 
Chi può richiedere il servizio? 
Le utenzedei Comuni di Basiliano, Bertiolo, Buttrio, Campoformido, Corno di Rosazzo, Gemona del 
Friuli, Lestizza, Martignacco, Moimacco, Pasian di Prato, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Premariacco, 
Reana del Rojale, Remanzacco, San Vito di Fagagna, San Giovanni al Natisone, Sedegliano, Varmo, 
Venzone. 
  
Cosa si può conferire? 
Cosa SÌ: erba, sfalci, foglie, potature sminuzzate, ramaglie del diametro massimo di 10 cm, provenienti 
da attività di giardinaggio, privi di terra, sassi e altre impurità. 
Cosa NO: tronchi, ceppaie, radici; verde derivante da attività agricola o da attività di giardinaggio 
eseguita a titolo professionale. 
 
Come funziona il servizio? 
La raccolta avviene a domicilio con modalità a chiamata (servizio adatto a produzioni eccezionali di 
grande entità). 
 

 
SERVIZIO DI RACCOLTA A CHIAMATA 
 
> Modalità di raccolta e conferimento 
L’utente deve raccogliere il materiale sfuso e privo di impurità in un unico cumulo all’interno della 
proprietà, in un sito di facile accesso: per ragioni di sicurezza, l’automezzo può transitare esclusivamente 
su sedime stradale (pubblico o privato). Il quantitativo massimo conferibile è pari a 25m3. 
 
> Quando viene effettuato il servizio? 
Il servizio viene effettuato entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta, con automezzo dotato di ragno.  
Il giorno e l’ora indicativa del servizio verranno comunicati direttamente all’utente. 
 
> Attivazione 
Per attivare il servizio, è necessario sottoscrivere l’apposito modulo e trasmetterlo ad A&T 2000 a mezzo 
email raccolte@aet2000.it.  
Per ulteriori informazioni è possibile contattare A&T 2000 al numero verde 800 482760 
digitando l’opzione 1 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00, il sabato dalle ore 9.00 alle 
11.00). 
 
> Costo del servizio 
Il costo ad intervento è di € 80,00* + imposte I.V.A. al 10% e TEFA (ex addizionale regionale). 
L’importo verrà fatturato unitamente alla TARI Puntuale. 
 
 
* Il costo potrebbe subire variazioni in fase di approvazione delle tariffe da parte di ciascun Comune. 
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SERVIZIO DI RACCOLTA A DOMICILIO DEL VERDE 
 

(* Dato obbligatorio ) MODULO DI RICHIESTA SERVIZIO 

 

IL SOTTOSCRITTO* ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Titolare dell’utenza di via* ……………………………………………………..…………………  n°* ……..   int ................... 
 
Località* …………………………………………………  CAP*…………… Codice fiscale* ………………………………………. 
 
NOMINATIVO INTESTATARIO DELL’UTENZA*…………………………………………………………………….. 
 
Tel.* ……………………………………… Fax ………………………………Email……………...……………………………………….. 
 

CHIEDE L’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEL VERDE A CHIAMATA   

(costo ad intervento: € 80,00** + imposte I.V.A. al 10% e TEFA (ex addizionale regionale) 

 
Il quantitativo da asportare è pari a circa* ………………………………………. m3 

Informazioni utili per l’accesso all’area………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
** Il costo potrebbe subire variazioni in fase di approvazione delle tariffe da parte di ciascun Comune. 

 
E DICHIARA CHE IL VERDE DA CONFERIRE NON DERIVA DA ATTIVITÀ DI 
GIARDINAGGIO ESEGUITA/FATTA ESEGUIRE A TITOLO PROFESSIONALE 

 
 

Luogo e Data ____________________________ Firma _________________________ 
 
Allegare copia del documento di identità. 
 
(1) Il codice cliente è indicato nella fattura della TARI Puntuale. 
 
SPAZIO RISERVATO AD A&T 2000 S.p.A. 
 
 Servizio di raccolta del verde eseguito il  …………/…………/……………….. 
 
Note …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
RICEVUTA PER L’UTENTE Cod. Cli. 
 
IL SOTTOSCRITTO ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Titolare dell’utenza di via …………………………………………………………………………. n° ………………  int….... 
 
località ………………………………………………………………............................................... CAP………………………. 
 

CHIEDE l’attivazione del servizio di raccolta a domicilio del verde  

 
Luogo e data _______________________          Firma______________________________ 
 
 

 

cod. cliente(1) 
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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 IV° Genova, 30 – Pozzuolo del Friuli (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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