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CON LA PRESENTE IL SOTTOSCRITTO  .................................................................................................................................  

RESIDENTE NEL COMUNE DI __________________  IN VIA  ..............................................................................................  

TELEFONO  ..........................................................................    CODICE FISCALE  ...................................................................   

PER IL LUOGO DI RITIRO (se diverso da residenza)  VIA  .....................................................................................................  

RICHIEDE 

L’attivazione del servizio aggiuntivo di raccolta della frazione verde – sfalci e ramaglie – di origine domestica, 

prelevata con modalità porta a porta e con pagamento diretto al gestore, secondo la seguente formula (barrare la 

scelta desiderata): 

☐  05 prelievi   € 77,00 (settantasette,00) I.V.A. inclusa 

☐  10 prelievi   € 145,00 (centoquarantacinque,00) I.V.A. inclusa 

☐  15 prelievi   € 210,00 (duecentodieci,00) I.V.A. inclusa 

Bonifico Bancario: Banca di Credito Cooperativo Pordenonese, filiale di Aviano, IBAN: IT79A0835664770000000781011 

 Nella causale indicare “cognome nome” e la dicitura “servizio verde Maniago”. 

Si riassumono di seguito le istruzioni e le condizioni per la prenotazione e la fruizione del servizio: 

A. Richiesta attivazione servizio, con acquisto anticipato del numero di prelievi desiderato. In seguito 

all’acquisto saranno consegnati dei buoni di prelievo; 

B. Ogni giornata di ritiro va prenotata in anticipo telefonando al Numero Verde 800.088.779, attivo dal lunedì al 

sabato dalle ore 8.30 alle 18.00. L’operatore telefonico comunicherà il giorno di raccolta programmato (la cui 

frequenza sarà almeno settimanale); 

C. Il materiale deve essere esposto la sera prima del giorno di raccolta comunicato al momento della 

prenotazione, al di fuori della propria abitazione/utenza, lungo la pubblica via, in modo che possa essere 

visto dall’operatore che effettua il servizio; 

D. Il quantitativo massimo che può essere conferito è misurato in n.05 colli tra sacchi e fascine (1 mc) per ogni 

prelievo e per ogni giornata di raccolta; 

E. Su uno dei colli esposti dovrà essere applicato, in maniera visibile, un buono di prelievo. Durante lo 

svolgimento del servizio l’operatore avrà cura di raccoglierlo e portarlo presso gli uffici amministrativi di 

SNUA al fine di attestare l’avvenuto prelievo; 

F. Al termine del pacchetto di prelievi prepagati, il servizio è da ritenersi concluso. Sarà possibile effettuare una 

nuova richiesta di attivazione previo acquisto di un nuovo pacchetto. 

 

Acconsente, inoltre, al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo, ai sensi della Legge n. 196/2003 e 

successive modificazioni. Ulteriori informazioni sono disponibili alla pagina web:  www.snua.it/ita/privacy-759.asp 

DATA 
 

FIRMA DEL RICHIEDENTE 

 

mailto:info@snua.it
http://www.snua.it/ita/privacy-759.asp
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     SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE DA PARTE DI SNUA SRL 

     DATI DEL PACCHETTO: 

NUMERO DI SERIE N. TOTALE PRELIEVI DATA DI CONSEGNA TIMBRO E FIRMA 

    

 

 

CONDIZIONI GENERALI DI SERVIZIO 

1) All’utenza è fatto OBBLIGO di: 

 Utilizzare dei sacchi per contenere gli sfalci vegetali sfusi, e raccogliere le potature ordinatamente con fascine. I sacchi e le 

fascine sono acquistati direttamente dall’utente e non verranno restituiti dopo la raccolta; 

 Non conferire i rifiuti vegetali negli altri contenitori dedicati alla raccolta differenziata; 

 Al momento del conferimento ridurre convenientemente, per quanto possibile, il volume dei rifiuti; 

 NON introdurre nel/nei contenitore/i utilizzati materiali difformi da quelli espressamente indicati; 

 Rispettare gli orari e le giornate di conferimento programmati relativi all’esposizione del materiale; 

 Esporre i rifiuti su strada pubblica accessibile dai mezzi predisposti alla raccolta in posizione ben visibile; 

 Esporre i rifiuti in posizione da non arrecare danni a cose o persone. 

2) Nel caso l’utente abbia esposto il materiale senza aver effettuato la prenotazione telefonica del ritiro, SNUA non è tenuta ad 

effettuare il servizio.  

3) Qualora durante lo svolgimento del servizio nel giorno comunicato nella prenotazione non vi sia la presenza di materiale esposto, o in 

caso di ritrovamento di materiale esposto senza la presenza del buono di prelievo, il servizio non sarà eseguito. L’utente dovrà 

effettuare una nuova prenotazione telefonica con la quale l’operatore comunicherà il prossimo giorno di raccolta disponibile.  

4) Se quanto descritto al punto 3 delle Condizioni Generali di Servizio dovesse ripetersi anche in modo non consecutivo, al 

raggiungimento del secondo mancato ritiro sarà applicata una penale. Questa consisterà nella decurtazione di n.01 prelievo dal 

pacchetto acquistato. SNUA provvederà a comunicare per iscritto l’eventuale applicazione della penale. 

5) I buoni di prelievo sono assegnati al richiedente con dei numeri seriali progressivi e univoci, pertanto non devono essere duplicati in 

alcun modo.  Se durante lo svolgimento del servizio, o al termine dello stesso, viene accertato il ritrovamento di un buono con il 

numero seriale già utilizzato precedentemente, al richiedente sarà decurtato n.01 prelievo dal pacchetto acquistato. 

6) I rifiuti dovranno essere posizionati preferibilmente in superfici piane, la/le via/e di accesso per l’esecuzione del servizio non 

dovrà/dovranno presentare gravi imperfezioni nella pavimentazione, scalini o rampe con percentuali di pendenza particolarmente 

elevata. 

Si ricorda che autorizzando SNUA SRL a percorrere i tratti di strada necessari al raggiungimento ed alla realizzazione del servizio richiesto si 

manleva la Società dal risarcimento di eventuali danni al sedime stradale di proprietà. 

L’adesione a un servizio aggiuntivo non è vincolante per la Società, che ritenuto necessario, verificherà la fattibilità del servizio tramite 

sopralluogo effettuato dai responsabili di SNUA Srl. L’esito verrà comunicato al richiedente. 

In caso di insorgenza di variazioni operative e logistiche intercorse dopo l’attivazione del servizio, SNUA Srl si ritiene autorizzata, previa 

comunicazione al richiedente, di rescindere il contratto e restituire quanto dovuto. 

 

DATA 

 

FIRMA DEL RICHIEDENTE 
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