IL COMUNE DI SCALENGHE
ORGANIZZA IN COLLABORAZIONE CON

ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE SPA
per il giorno

GIOVEDI’ 31 Maggio 2018
dalle ore 08,30 alle ore 10,30
presso

l’area privata della ditta “Actis Danna G. e D. F.lli S.n.c.”
in via G. Belmondo n. 8
LA RACCOLTA DEI RIFIUTI PLASTICI ASSIMILATI PROVENIENTI
DAL COMPARTO AGRICOLO
(Campagna Primaverile 2018)
L’operatore agricolo che intende fruire del suddetto servizio potrà conferire ad esempio:
 teli agricoli in PE per copertura di serre;
 teli per pacciamatura;
 teli per copertura di silos;
 altri materiali plastici (teli in pe, manichette a perdere per irrigazione in PE, sacchi per concime e mangimi in PE,
cordame e teli armati).
N.B. Non potranno essere conferiti ex contenitori vuoti di fitofarmaci e/o diserbanti o qualsiasi altro tipo di fustino
(attenzione: verranno effettuati attenti controlli).
Come stabilito dalla Delibera del Commissario Straordinario assunta con i poteri della Giunta Comunale in data
10.05.2018, l’operatore agricolo che intende fruire del suddetto servizio dovrà:
1) provvedere al versamento della rata in acconto di € 150,00 da corrispondere mediante una delle seguenti modalità:
o bonifico bancario BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - AGENZIA DI PINEROLO - CODICE IBAN IT
69 M 01030 30750 000000065231;
o conto corrente postale n. 30915102 – intestato a Comune di Scalenghe – Servizio Tesoreria;
o POS presso il Palazzo Comunale – Ufficio Protocollo (1° piano), negli orari di apertura;
2) esibire all’Ufficio Protocollo dell’Ente, negli orari di apertura, entro il 21.05.2018 copia della ricevuta di avvenuto
pagamento della rata in acconto per la campagna primaverile 2018;
3) conferire, a propria cura, con proprio mezzo, nel giorno, orario e luogo precedentemente identificato, il materiale
opportunamente pulito e confezionato in colli;
4) provvedere al versamento della rata a saldo, che verrà comunicata dall’ufficio comunale preposto,
successivamente alla presentazione del consuntivo dovuto dal Comune di Scalenghe al Consorzio Acea Pinerolese,
calcolata proporzionalmente alla quantità di rifiuti conferiti.
Importante: per ottenere la ricevuta di avvenuto conferimento del materiale, l’operatore agricolo dovrà presentarsi
munito del timbro aziendale.
Possono fruire del servizio solo operatori agricoli con sede legale e/o operativa nel Comune di Scalenghe.
Scalenghe, lì 11 Maggio 2018

F.to in originale - Il Responsabile del Servizio – Geom. Manassero Agostino

