
MODULO PER IL RITIRO DEL KIT 
(da consegnare obbligatoriamente agli addetti 

comunali per il ritiro del materiale)

Utente:

            
                             

             
                
       

Ubicazione Utenza:

FORNITURA STANDARD

          
  

Il ritiro del kit dovrà essere effettuato nelle giornate indicate sul retro della lettera allegata a questo modulo

Egr.

DOMESTICA

Codice Utente: 1 (*)

*1*

Indifferenziato

(Provincia di Brescia)
COMUNE DI PONTOGLIO

1 Bidone da 120 lt con TAGINDIFFERENZIATO:

1 Bidone da 20 lt (marrone)ORGANICO:

1 Bidone traforato da 10 lt (marrone)

1 Sacchi in Mater-Bi (pacco)

1 Sacchi gialli (pacco)PLASTICA:

          

Firma per ricevuta

..........................................

Firma .................................................Data ....................................

Documento d'identità tipo ....................................  nr ........................................................................

il/la sig./ra ..................................................................  nato/a .................................... il .....................

in qualità di intestatario della presente fornitura, DELEGA al ritiro del Kit Contenitori per rifiuti

Il/La sottoscritto/a

SOLO NEL CASO IN CUI NON SIA L' INTESTATARIO DELLA PRESENTE A RITIRARE IL KIT 

E' NECESSARIO COMPILARE LA SEGUENTE DELEGA (allegando copia di un documento d'identità dell'intestatario)

Nome Cognome leggibile - Nr telefono

 ............................................................... 

Data e firma operatore

..........................................

I contenitori (con l'esclusione dei sacchetti) sono in comodato d'uso. 

La pulizia esterna ed interna, la manutenzione e la cura sono ad esclusivo carico dell'utenza. In caso di trasferimento in altro Comune o cessazione dell'utenza è 

prevista la restituzione secondo le indicazioni che verranno fornite dall'Ufficio Tecnico del Comune. In caso di mancata riconsegna, l'Amministrazione Comunale si 

riserva di addebitarne il costo al contribuente intestatario della fornitura.
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Provincia di Brescia
COMUNE DI PONTOGLIO

UTENZA DOMESTICA 

COMUNE DI PONTOGLIO

Maggio, 2014

Cari concittadini,

desideriamo informarvi di importanti novità che dal 01 luglio 2014 riguarderanno la raccolta dei rifiuti nel 

nostro Comune.

L’obiettivo è il raggiungimento di una percentuale di raccolta differenziata del 65%; il nostro Comune, pur 

con una percentuale del 32%, è ancora lontano da tale risultato.

Per questo, dopo un’attenta analisi delle opportunità offerte dal mercato, abbiamo scelto un sistema di 

raccolta, che consente di ottenere i risultati sperati per la tutela dell’ambiente e del territorio, garantendo al 

tempo stesso alcune fondamentali condizioni:

• non stravolgere le abitudini degli utenti

• misurare i quantitativi di rifiuto indifferenziato prodotti dal singolo utente, per poter applicare in futuro 

una tariffa proporzionale ai conferimenti individuali

• impedire il conferimento di rifiuti nei cassonetti situati sul nostro territorio da parte di utenti non abilitati.

Pertanto dal 01 luglio 2014 il servizio sarà organizzato con la rimozione dei vecchi cassonetti per 

l’indifferenziato e l’istituzione del servizio di raccolta differenziata porta a porta anche per il rifiuto 

organico e il rifiuto indifferenziato residuo. Carta, plastica, vetro e lattine continueranno ad essere 

raccolti con il sistema porta a porta, organizzato con appositi contenitori e sacchi, mentre il verde continuerà 

ad essere posto negli appositi cassonetti verdi posti sul territorio.

Tra il 19 giugno 2014 e il 28 giugno 2014 (di cui troverete il calendario sul retro), verrà effettuata la consegna 

dei contenitori e dei sacchi, il materiale potrà essere ritirato solo presentando il modulo allegato.

Sarà un cambiamento importante, che comporterà qualche disagio iniziale, ma con la vostra disponibilità ed il 

supporto dei nostri uffici ci impegneremo a darvi tutta l’assistenza necessaria.

Per conoscere nel dettaglio i nuovi servizi vi invitiamo a partecipare agli incontri pubblici in programma 

nel mese di giugno 2014, di cui trovate il calendario sul retro di questa comunicazione, insieme alle date di 

distribuzione dei kit per la raccolta differenziata.

L’Assessore all’Ambiente Il Sindaco

(Area Tecnica e Gestione del Territorio)



Provincia di Brescia
COMUNE DI PONTOGLIO

INCONTRI PUBBLICI

PER INFORMAZIONI SULLE NOVITÀ DEL SERVIZIO

Presso Palazzetto dello Sport di via Piave 

il 16 giugno 2014 alle ore 21.00

e il 17 giugno alle ore 21.00

DISTRIBUZIONE KIT RACCOLTA RIFIUTI

Presso Via Palazzolo (edificio ex filatura Facchetti)

il 19 giugno 2014 dalle 09.00 alle 13.00,

 

il 20 giugno 2014 dalle 14.00 alle 19.00,

il  21 giugno 2014 dalle 09.00 alle 13.00,

il 26 giugno 2014 dalle 09.00 alle 13.00,

il 27 giugno 2014 dalle 14.00 alle 19.00,

il 28 giugno 2014 dalle 09.00 alle 13.00.

(Area Tecnica e Gestione del Territorio)
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MODULO PER IL RITIRO DEL KIT 
(da consegnare obbligatoriamente agli addetti 

comunali per il ritiro del materiale)

Utente:

                                      
            

                  
           
       

Ubicazione Utenza:

FORNITURA STANDARD

         
      

Il ritiro del kit dovrà essere effettuato nelle giornate indicate sul retro della lettera allegata a questo modulo

Spett.

NON DOMESTICA

Codice Utente: 2 (*)

*2*

Indifferenziato

(Provincia di Brescia)
COMUNE DI PONTOGLIO

1 Bidone da 120 lt con TAGINDIFFERENZIATO:

1 Bidone da 20 lt (marrone)ORGANICO:

1 Bidone traforato da 10 lt (marrone)

1 Sacchi in Mater-Bi (pacco)

1 Sacchi gialli (pacco)PLASTICA:

                                            

Firma per ricevuta

..........................................

Firma .................................................Data ....................................

Documento d'identità tipo ....................................  nr ........................................................................

il/la sig./ra ..................................................................  nato/a .................................... il .....................

in qualità di intestatario della presente fornitura, DELEGA al ritiro del Kit Contenitori per rifiuti

Il/La sottoscritto/a

SOLO NEL CASO IN CUI NON SIA L' INTESTATARIO DELLA PRESENTE A RITIRARE IL KIT 

E' NECESSARIO COMPILARE LA SEGUENTE DELEGA (allegando copia di un documento d'identità dell'intestatario)

Nome Cognome leggibile - Nr telefono

 ............................................................... 

Data e firma operatore

..........................................

I contenitori (con l'esclusione dei sacchetti) sono in comodato d'uso. 

La pulizia esterna ed interna, la manutenzione e la cura sono ad esclusivo carico dell'utenza. In caso di trasferimento in altro Comune o cessazione dell'utenza è 

prevista la restituzione secondo le indicazioni che verranno fornite dall'Ufficio Tecnico del Comune. In caso di mancata riconsegna, l'Amministrazione Comunale si 

riserva di addebitarne il costo al contribuente intestatario della fornitura.



COMUNE DI PONTOGLIO

UTENZA NON DOMESTICA 

COMUNE DI PONTOGLIO

Maggio, 2014

Spett.le azienda, 

desideriamo informarla di importanti novità che dal 01 luglio 2014 riguarderanno la raccolta dei rifiuti nel 

nostro Comune.

L’obiettivo è il raggiungimento di una percentuale di raccolta differenziata del 65%; il nostro Comune, pur 

con una percentuale del 32%, è ancora lontano da tale risultato.

Per questo, dopo un’attenta analisi delle opportunità offerte dal mercato, abbiamo scelto un sistema di 

raccolta, che consente di ottenere i risultati sperati per la tutela dell’ambiente e del territorio, garantendo al 

tempo stesso alcune fondamentali condizioni:

• non stravolgere le abitudini degli utenti

• misurare i quantitativi di rifiuto indifferenziato prodotti dal singolo utente, per poter applicare in futuro 

una tariffa proporzionale ai conferimenti individuali

• impedire il conferimento di rifiuti nei cassonetti situati sul nostro territorio da parte di utenti non abilitati.

Pertanto dal 01 luglio 2014 il servizio sarà organizzato con la rimozione dei vecchi cassonetti per 

l’indifferenziato e l’istituzione del servizio di raccolta differenziata porta a porta anche per il rifiuto 

organico e il rifiuto indifferenziato residuo. Carta, plastica, vetro e lattine continueranno ad essere 

raccolti con il sistema porta a porta, organizzato con appositi contenitori e sacchi, mentre il verde continuerà 

ad essere posto negli appositi cassonetti.

Tra il 19 giugno 2014 e il 28 giugno 2014 (di cui troverete il calendario sul retro), verrà effettuata la consegna 

dei contenitori e dei sacchi, il materiale potrà essere ritirato solo presentando il modulo allegato.

Se per la vostra attività avete una produzione di rifiuti di carta, vetro e plastica per i quali sono necessari 

contenitori più capienti o un maggior numero di sacchi vi invitiamo a rivolgervi ai nostri uffici, che 

valuteranno la vostra richiesta.

Sarà un cambiamento importante, che comporterà qualche disagio iniziale, ma con la vostra disponibilità e il 

supporto dei nostri uffici ci impegneremo a darvi tutta l’assistenza necessaria.

Per conoscere nel dettaglio i nuovi servizi vi invitiamo a partecipare agli incontri pubblici in programma 

nel mese di giugno 2014, di cui trovate il calendario sul retro di questa comunicazione, insieme alle date di 

distribuzione dei kit per la raccolta differenziata.

L’Assessore all’Ambiente Il Sindaco

Provincia di Brescia
(Area Tecnica e Gestione del Territorio)
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COMUNE DI PONTOGLIO

INCONTRI PUBBLICI

PER INFORMAZIONI SULLE NOVITÀ DEL SERVIZIO

Presso il Palazzetto dello Sport

Solo per le attività commerciali e produttive (ditte, negozi, bar, ristoranti, uffici, ecc)

il 16 giugno 2014 dalle ore 17.30 alle ore 19.00

DISTRIBUZIONE KIT RACCOLTA RIFIUTI

Presso Via Palazzolo (edificio ex filatura Facchetti)

il 19 giugno 2014 dalle 09.00 alle 13.00,

 

il 20 giugno 2014 dalle 14.00 alle 19.00,

il  21 giugno 2014 dalle 09.00 alle 13.00,

il 26 giugno 2014 dalle 09.00 alle 13.00,

il 27 giugno 2014 dalle 14.00 alle 19.00,

il 28 giugno 2014 dalle 09.00 alle 13.00.

Provincia di Brescia
(Area Tecnica e Gestione del Territorio)
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