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Campoformido, gennaio 2014 
 

AVVISO:  

NUOVA UBICAZIONE SPORTELLO TARIFFA RIFIUTI 

 

Con la presente si comunica a tutti gli utenti del servizio rifiuti urbani ed assimilati che, a 

partire da GIOVEDI  6 FEBBRAIO 2014, lo sportello per le pratiche relative alla tariffa 

rifiuti cambierà sede e sarà trasferito all interno del centro di raccolta comunale sito 

sulla strada provinciale tra Campoformido e Basaldella. 

Con l occasione verrà modificato ed ampliato anche l orario di apertura dello sportello tariffa 

che sarà  

MERCOLEDI  dalle 9.00 alle 13.00 

e 

GIOVEDI  dalle 14.30 alle 16.30 
 

La nuova ubicazione dello sportello tariffa rappresenta il completamento di un percorso già 

iniziato diversi anni fa con l introduzione della raccolta porta a porta. In questo modo, il centro 

di raccolta diventa il punto di riferimento per tutti i servizi riguardanti i rifiuti.  

 
Gli orari di apertura del centro di raccolta rimangono i seguenti: 

 

 ORARIO INVERNALE (ora solare) ORARIO ESTIVO (ora legale) 

lunedì 9.00-13.00  9.00-13.00 

martedì 14.00-17.00 15.00-18.00 

mercoledì 9.00-13.00 9.00-13.00 

giovedì 14.00-17.00 15.00-18.00 

venerdì 9.00-13.00 9.00-13.00 

sabato 9.00-13.00 / 14.00-17.00 9.00-13.00  / 15.00-19.00 

 

Resta confermata anche l applicazione del sistema di tariffazione volumetrico, operativo dal 

1° gennaio 2012, che ha permesso di ridurre ulteriormente i rifiuti prodotti nel Comune di 

Campoformido, in particolare la frazione del secco residuo destinata alla discarica o 

all inceneritore, di circa il 7%. 

 

A&T 2000 SpA rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito alla presente 

comunicazione ai numeri verdi 800 482760 (per informazioni sui servizi di raccolta) e 800 
008310 (per informazioni sulla tariffa rifiuti). 

 

L occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti. 

 

         IL SINDACO                                                                     L AMMINISTRATORE UNICO  

                                                                                                              DI A&T2000 SPA 

   dott. Andrea Zuliani                                                                    ing. Gianpaolo Stefanutti 



 

 

 

INFORMAZIONI UTILI 
 

 
 

 MODALITA  DI RITIRO DEI SACCHETTI 

I sacchetti per la raccolta differenziata possono essere ritirati presso il centro di 

raccolta, durante gli orari di apertura dello stesso.  

E  necessario esibire la tessera sanitaria/Carta regionale dei servizi o l apposita 

tessera consegnata da A&T2000 alle utenze non domestiche. 

L'addebito del servizio avverrà direttamente in fattura. Nulla è dovuto al momento del 

ritiro dei sacchi. 

 

 

 

 FORNITURA 2014 

Per il 2014 la quantità minima prevista di sacchetti (che verrà comunque addebitata) è 

la seguente: 

 

o Utenze domestiche: 3 rotoli da 10 sacchi gialli da 35 litri (oppure 1 rotolo da 10 

sacchi gialli da 70 litri + 1 rotolo da 10 sacchi gialli da 35 litri) per il secco 

residuo; 4 rotoli da 25 sacchetti compostabili per l organico umido 

 

o Utenze non domestiche: 1 rotolo da 15 sacchi rossi da 120 litri per il secco 

residuo 

 

 

 

 DURATA DEI SACCHETTI 

Nel 2014 possono essere utilizzati eventuali sacchetti residui ritirati nel 2013. 

I sacchi ritirati non hanno scadenza e possono essere usati anche per gli anni 

successivi (salvo modifiche del sistema di raccolta e/o delle modalità di tariffazione). 

 

 

 

 TARIFFE SACCHETTI 

Le tariffe associate ai sacchetti per la raccolta dei rifiuti sono esposte presso il centro 

di raccolta e sono comprensive, oltre che della fornitura dei sacchetti stessi, anche del 

servizio di raccolta, trattamento e smaltimento del rifiuto secco residuo. 


