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Scalenghe, 30 Giugno 2020 

 

Oggetto: raccolta nylon 

 

Gentili concittadini, 

Anche quest’anno stiamo organizzando la raccolta dei nylon e dei teli agricoli, 

come sempre è necessario fare una corretta suddivisione dei prodotti, in modo da 

riuscire ad ottenere le quotazioni più convenienti. In linea con gli scorsi 2 anni 

abbiamo stipulato una convenzione con la Ditta Tavellin, che ci permetterà di 

ottenere delle condizioni economiche decisamente competitive, anche se, 

purtroppo, le attuali condizioni economiche ed il bassissimo prezzo del petrolio 

hanno reso  difficile il riciclo, facendo crescere in modo significativo il costo di 

recupero al quintale. L’aumento di costo si è esteso però anche agli interventi di 

recupero ACEA facendo dunque sì che i costi di Tavellin restino estremamente 

competitivi. 

Ricordiamo che potrete conferire in questa fase i seguenti prodotti 

 

➢ Pacciamatura Nera Trasparente Verde 

➢ Estensibile Per Rotoballe 

➢ Tunnellino Trasparente 

➢ Trasparente copertura serre 

➢ Telo Bianco/Nero Copertura Trincee 

➢ Manichette per l’irrigazione 

 

Mentre non verranno ritirati materiali quali: 

 

➢ Spaghi 

➢ Cordine  

➢ Reti per Rotoballe 

 

Purtroppo, al contrario delle condizioni riservateci lo scorso anno, quest’anno ci 

verrà applicato un costo di € 16,00, Iva Compresa, a quintale, costo che risulta 

essere quasi un terzo di quello applicato dall’ACEA. 

Tutto il materiale che non potrà essere conferito attraverso la ditta Tavellin dovrà 

essere ritirato successivamente da ACEA, ritiro che, verosimilmente, sarà 

organizzato nel mese di Settembre, in quel caso il costo dello smaltimento sarà di 

€ 36,00 a Quintale. 
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Raccolta Ditta Tavellin 

 
 

Data Raccolta: 16 luglio 2020 

Inizio Raccolta Ore   8,00 

Fine Raccolta   Ore 13,00 

 

Presso nuovo Peso Pubblico 

Costo al quintale 16,00 Iva compresa 

 

 

Seconda Raccolta Acea 

 
Data da confermare, probabilmente entro ottobre - novembre 2020 

Costo al quintale 36,00 € Iva Compresa 

 

Raccolta Pneumatici 

 

Viste le numerose richieste vorremo gestire contestualmente alla raccolta dei teli 

agricoli Acea anche la Raccolta di Pneumatici Dismessi. 

La ditta Cumiana Gomme si era detta disponibile a gestire lo smaltimento senza 

costi, per cui vi chiediamo di indicarci se vi interessa il servizio e quanto materiale  

dovreste smaltire in modo da dare la possibilità a chi gestisce lo smaltimento di 

organizzarsi con i mezzi adeguati. 

 

Vi raccomandiamo di portare con voi il TIMBRO per compilare il Formulario 

ed il LIBRETTO DEGLI ASSEGNI per Pagare direttamente a Tavellin l’importo 

dello smaltimento. 

 

 

 

          Loris Ferrero                                                          Paolo Druetta 

(Assessore Attività Produttive)                              (Referente Agricoltura) 

     

 

 

 


