SERVIZI DI RITIRO A DOMICILIO INGOMBRANTI
Possono usufruire del servizio di ritiro a domicilio le utenze domestiche e non domestiche iscritte alla Tassa
Rifiuti.
Sono “beni durevoli dismessi”, ossia oggetti o materiali caratterizzati da un notevole volume, di cui si è deciso di
disfarsi, ad esempio:
Pezzi grandi: frigorifero, lavatrice, divano, poltrona, tavolo, materasso, termosifone, armadio;
Pezzi piccoli: damigiana, televisore, mensola, sedia, pc.
È necessario fornire l’elenco dettagliato degli oggetti ingombranti che andranno posizionati in pubblica via
davanti all’abitazione.
E' consentito apportare delle modifiche alle prenotazioni entro le ore 12:00 del giorno antecedente il ritiro.
Il personale è autorizzato a ritirare solo il materiale dichiarato all’atto della prenotazione.
Il servizio è a pagamento e richiede un contributo, a parziale copertura dei costi secondo le modalità di seguito
indicate. Il servizio viene effettuato il sabato.

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO DEI SERVIZI
Il ritiro deve essere prenotato:



telefonando al Numero Verde 800 276650
inviando una e-mail all’indirizzo info@geovest.it

Al momento della prenotazione deve essere comunicato il proprio codice cliente, leggibile sull’avviso di
pagamento (in alto a destra) della Ta.Ri. Il pagamento del servizio deve essere anticipato.
Il contributo, a parziale copertura dei costi è pari a € 12 + IVA (ogni 5 pezzi, dei quali solo 2 di grandi
dimensioni)
Il pagamento potrà essere eseguito nei seguenti modi:
Bonifico bancario presso Poste Italiane IBAN IT92S0760112900000047044078
Bollettino postale inviato all’utente per posta elettronica oppure reperibile presso gli Sportelli e i
Centri di Raccolta Geovest
Nelle causali di pagamento inserire la seguente dicitura: SERVIZIO INGOMBRANTI, CODICE CLIENTE.



All’atto del ritiro verrà rilasciata nella buchetta delle lettere la ricevuta di servizio.
I costi verranno addebitati tramite fattura emessa da Geovest.

IL CENTRO DI RACCOLTA
Si ricorda che si possono consegnare gratuitamente i materiali al Centro di Raccolta.
Le potature sono accettate solo se conferite direttamente dagli utenti o da imprese di
manutenzione del verde purché in possesso della carta d’identità originale (non fotocopia) e della
tessera CDRPASS del cittadino produttore degli scarti. Se le potature interessano realtà
condominiali o utenze non domestiche, il Responsabile/Amministratore di condominio o l’utenza non
domestica devono comunicare:
1. Nome e residenza del condominio/ Ragione sociale utenza non domestica
2. il nome della ditta incaricata al conferimento in CdR
3. il quantitativo presunto
La comunicazione deve essere inviata a info@geovest.it almeno 3 giorni prima dell'ingresso al Centro di
raccolta.
Il Centro di raccolta si trova in Via Rocca Novella, 2 ed è aperto nei seguenti orari:
Lun – Mar – Gio - Sab
8.00 – 12.30
Mer – Gio – Ven - Sab
14.30 – 17.30
L’accettazione chiude 15 min
prima dell’orario di chiusura.

