Comune di
Gravina in Puglia

Allegato 1 - Categorie di utenze non domestiche
1.

Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ...)

2.

Cinematografi, teatri

3.

Autorimesse, magazzini senza vendita diretta

4.

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

5.

Stabilimenti balneari

6.

Autosaloni, esposizioni

7.

Alberghi con ristorante

8.

Alberghi senza ristorante

9.

Carceri, case di cura e di riposo, caserme

10.

Ospedali

11.

Agenzie, studi professionali, uffici

12.

Banche e istituti di credito

13.

Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta

14.

Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai

15.

Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti

16.

Banchi di mercato beni durevoli

17.

Barbiere, estetista, parrucchiere

18.

Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico)

19.

Autofficina, carrozzeria, elettrauto

20. Attività industriali con capannoni di produzione
21.

Attività artigianali di produzione beni specifici

22.

Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie

23.

Birrerie, hamburgerie, mense

Modulo di valutazione delle necessità di smaltimento e raccolta
dei rifiuti per Utenze Commerciali
ANAGRAFICA DELL’ATTIVITA’ COMMERCIALE
Ragione sociale
Sede legale (Indirizzo Completo)
Telefono/Cellulare
Categoria Ministeriale dell’attività
Sede dell’attività (Indirizzo completo)
Tipo di attività
Attività specifica
Mq
ESIGENZE PARTICOLARI

QUALI TIPI DI RIFIUTI CONFERISCE?
SECCO / INDIFFERENZIATO

PLASTICA / LATTINE

UMIDO / ORGANICO

VETRO

CARTA E CARTONE

ALTRO

CONSIDERANDO IL CALENDARIO SOTTO RIPORTATO
QUALE CAPACITA’ DOVREBBE AVERE IL CONTENITORE?

24. Bar, caffè, pasticceria

SECCO / INDIFFERENZIATO

PLASTICA / LATTINE

25.

40 LT

120 LT

40 LT

120 LT

25 LT

120 LT

240 LT

360 LT

240 LT

360 LT

240 LT

360 LT

Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)

26. Plurilicenze alimentari e miste
27.

Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio

28. Ipermercati di generi misti
29.

Banchi di mercato generi alimentari

30. Discoteche, night club

UMIDO / ORGANICO

N° contenitori:

N° contenitori:

N° contenitori:

VETRO

CARTA E CARTONE

ALTRO

40 LT

120 LT

40 LT

120 LT

240 LT

360 LT

240 LT

360 LT

N° contenitori:

N° contenitori:

CALENDARIO DI RACCOLTA

•

Categoria Ministeriale dell’attività: scegliere, tra le voci dell’elenco dell’Allegato 1, la

CENTRO STORICO

CENTRO URBANO

CASE SPARSE

•

categoria ministeriale a cui è assegnata l’attività commerciale;
Sede dell’attività: immettere l’indirizzo completo della sede in cui si svolge l’attività

ORGANICO

LUN – MER – VEN

LUN – MER – VEN

LUN – MER – VEN

•

commerciale. Se uguale alla sede legale indicare la stessa;
Tipo di attività: Descrivere brevemente il tipo di attività svolta nella sede (Es: ristorante,

INDIFFERENZIATO

MAR – GIO – SAB

MAR – SAB

MAR – SAB

•

ufficio legale, capannone industriale, bar, ecc…);
Attività specifica: Se possibile, dettagliare il campo precedente con informazioni

PLASTICA E METALLI

MERCOLEDI’

MERCOLEDI’

MERCOLEDI’

•
•

aggiuntive;
Mq: indicare la metratura della sede dell’attività commerciale;
Esigenze particolari: in questo campo potrete indicare particolari necessità dell’attività

VETRO

LUNEDI’

LUNEDI’

LUNEDI’

CARTA E CARTONE

VENERDI’

VENERDI’

VENERDI’

Timbro e Firma

Privacy: Letto testo
“L’utente autorizza il trattamento dei dati personali ed anagrafici ai sensi della Legge 196/2003, i dati
saranno oggetto di trattamento manuale o informatico per finalità strettamente attinenti al servizio di raccolta rifiuti.”

commerciale.

Quali tipi di rifiuti conferisce?
In questa tabella è possibile indicare precisamente i tipi di rifiuti che l’attività produce, divisi
secondo i criteri della raccolta differenziata.

Considerando il calendario sotto riportato quale capacità dovrebbe avere il contenitore?
In questa tabella è possibile indicare precisamente, a seconda dei rifiuti indicati nella precedente tabella, le corrette dimensioni dei contenitori.

ISTRUZIONI PER LA CORRETTA COMPILAZIONE DEL MODULO
Gentilissimi utenti,
Questo modulo vi permetterà di descrivere in modo rapido ed efficace la Vs. attuale situazione
riguardante la raccolta dei rifiuti. In questo breve questionario potrete andare ad indicare le
tipologie di rifiuto che producete abitualmente, insieme ad una prima valutazione delle Vs.
necessità in materia di contenitori.
Successivamente, verrete contattati telefonicamente per concordare quanto compilato nel
modulo e la conseguente consegna dei contenitori presso le Vs. attività commerciali.
Di seguito le informazioni principali per la corretta compilazione del seguente modulo:
Anagrafica dell’attività commerciale
•
Ragione Sociale: immettere la ragione sociale completa della tipologia societaria (Es:
•
•
•

S.p.a. , S.r.l. , ecc..);
Sede Legale: indicare l’indirizzo completo della sede legale dell’attività commerciale;
Telefono: immettere un contatto telefonico reperibile nel quotidiano;
Codice Fiscale / P.IVA: immettere il Cod. Fiscale e/o la partita IVA dell’attività commerciale;

Calendario di raccolta
Il calendario di raccolta, diviso per zone, mostra i giorni in cui il rifiuto viene ritirato dai contenitori.

Infine, si ricorda di barrare la casella che autorizza il trattamento dei dati personali e anagrafici
ai seni della Legge 196/2003.

A nome di tutto lo staff Vi ringraziamo per l’attenzione,
ATI - Teknoservice S.r.l. , Raccolio S.r.l. , ASV S.p.a.

