DELEGA PER LA COMPILAZIONE DEL CONTRATTO
DI COMODATO D’USO GRATUITO

Il/La sottoscritto/a

nato/a a
Residente in Via/P.zza

il

DELEGA il/la Sig./Sig.ra

nato/a a
il

Residente in Via/P.zza

a firmare per mio conto il Contratto di Comodato
d’Uso gratuito che associa i contenitori all’utenza.

Luogo e data

Firma leggibile del Delegante
IMPORTANTE!
Documenti da allegare insieme alla presente
delega compilata:
• Copia della Carta d’Identità in corso di validità dell’intestatario della Tassa TA.RI.
• Copia della Carta d’Identità in corso di validità del Delegato
• Documento Dati Catastali dell’immobile

IL VETRO SARÀ RACCOLTO
MEDIANTE CAMPANE STRADALI
Per ottenere una migliore qualità del
vetro da recuperare, il nuovo sistema
prevede l’installazione di Campane
stradali di colore verde, utilizzabili da
tutte le Utenze senza vincoli di orari
e di esposizione. Con l’introduzione della raccolta separata del vetro, si andranno inevitabilmente a modificare le attuali modalità della raccolta differenziata di
Plastica e Metalli. Infatti, se fino ad oggi si potevano
raccogliere insieme la Plastica, il Vetro e il Metallo (alluminio e acciaio), con il nuovo servizio il contenitore
Giallo sarà adibito esclusivamente alla raccolta degli
imballaggi in Plastica e in Metallo (alluminio e acciaio); mentre il Vetro andrà gettato obbligatoriamente
nelle apposite Campane stradali.
Il posizionamento delle Campane stradali sarà completato entro la metà di giugno; i cittadini potranno
visualizzare l’ubicazione delle stesse, tramite una
mappa interattiva all’interno del sito www.gesenu.it
nell’area dedicata al Comune di Perugia.
ATTENZIONE AI RIFIUTI SPECIALI!
Le Utenze Non Domestiche possono
smaltire, attraverso il servizio d’igiene
Urbana, esclusivamente quei rifiuti
assimilati agli urbani per quantità e tipologia, come previsto dal regolamento comunale sui rifiuti. Oltre ai rifiuti assimilati agli urbani, molte
utenze non domestiche producono, nell’esercizio della
loro attività, rifiuti “speciali pericolosi e non”. La gestione e lo smaltimento di tali rifiuti, anche se prodotti
in quantità modeste, sono regolati da severe e complesse norme legislative, che obbligano tali soggetti a
provvedere al corretto smaltimento dei rifiuti speciali
prodotti, attraverso la stipula di un contratto/convenzione con una ditta iscritta all’Albo Nazionale Gestori
Ambientali per le corrispondenti categorie e classi.
Smaltire i propri rifiuti speciali, utilizzando i contenitori dedicati ai Rifiuti Urbani, è una condotta soggetta a sanzioni.

Venite a vedere il “Lato B” dei rifiuti
Occupandoci d’igiene ambientale, il nostro compito
è quello di mantenere pulita e bella la nostra amata
città agli occhi del mondo. Ogni giorno lavoriamo con
dedizione, consapevoli della responsabilità che abbiamo nei confronti dei cittadini e della nostra storia
aziendale. La trasparenza e la professionalità sono
elementi cardine del Gruppo Gesenu e dell’Amministrazione Comunale che, proprio per questo, hanno deciso di organizzare l’iniziativa “Impianti Aperti:
il lato B dei rifiuti!”. I cittadini che vorranno vedere e
constatare di persona che fine fanno i propri rifiuti ed
in generale gli impianti che li trattano, possono fare
richiesta alla mail comunicazione@gesenu.it ed insieme organizzeremo una visita guidata. Per maggiori
dettagli sull’iniziativa consultate il sito www.gesenu.it.

La differenziata
Porta a Porta
arriva nel tuo
quartiere!

UFFICIO CLIENTI GEST / GESENU
NUMERO VERDE (SOLO DA NUMERO FISSO)

800.66.70.36

NUMERO (SOLO DA CELLULARE)

075.59.17.125

WHATSAPP (SOLO CHAT)

333.95.53.215

Orario | dal Lunedì al Venerdì: ore 8.30 - 13.00
e 15.00 - 17.00, Sabato: ore 8.30 - 13.00
Per qualsiasi informazione consulta la pagina dedicata al Comune di Perugia nel sito www.gesenu.it

SCARICA L’APP GESENU!
Avrai a disposizione una serie di
funzionalità che ti saranno molto
utili, come:
- Calendario degli svuotamenti
- Dizionario dei rifiuti
- News e avvisi di quartiere
- Report delle discariche abusive

La Raccolta Differenziata
Porta a Porta arriva anche nei quartieri
di Ferro di Cavallo, Madonna Alta,
Case Bruciate, Fontivegge, Sant’Erminio,
Filosofi, Pallotta, Elce e Monteluce.
UTENZE NON DOMESTICHE

UTENZE NON DOMESTICHE ALL’INTERNO DI UN CONDOMINIO

UTENZE NON DOMESTICHE SINGOLE (Fronte strada o con un proprio numero civico)
1. COME CAMBIA IL SERVIZIO DI RACCOLTA
PER LE UTENZE NON DOMESTICHE SINGOLE
Il nuovo servizio prevede il passaggio dall’attuale raccolta stradale, ad una raccolta domiciliare porta a porta. Gli attuali contenitori stradali verranno rimossi e
ad ogni utenza singola verrà consegnato un kit di contenitori per la raccolta differenziata.
UTENZE NON DOMESTICHE

(Fronte strada o con un proprio
numero civico)
PLASTICA
E METALLI

Contenitore Giallo* ad uso
esclusivo della singola Utenza

CARTA E
CARTONE

Contenitore Blu* ad uso
esclusivo della singola Utenza

SECCO
RESIDUO

UMIDO

(Assegnato a tutte le utenze)

(Assegnato a tutte le utenze)

Contenitore Grigio* ad uso
esclusivo della singola Utenza

(Assegnato a tutte le utenze)

Contenitore Marrone* ad uso
esclusivo della singola Utenza

(Assegnato esclusivamente alle
Utenze Non Domestiche che prevedono la produzione di rifiuti organici)

* Il numero ed il volume dei contenitori assegnati varieranno
in base alla tipologia di Utenza Non Domestica

Tutti i contenitori saranno dotati serratura e di un Microchip, che associa inequivocabilmente gli stessi
all’utenza. Questa tecnologia è propedeutica alla implementazione di una futura tariffa puntuale dei rifiuti.

VETRO

Campana Stradale Verde
Il vetro andrà conferito nelle
apposite campane stradali. (Esclusivamente in caso di grandi produttori
di imballaggi in vetro, è prevista la
consegna di un contenitore dedicato)

2. MODALITÀ DI CONSEGNA DEI CONTENITORI
per le Utenze Non Domestiche Singole
I contenitori verranno consegnati presso la singola at-

tività, da personale addetto e opportunamente formato. Durante la consegna dei materiali i nostri operatori
provvederanno a fornire tutte le informazioni necessarie
ed a compilare il contratto di comodato d’uso gratuito
delle attrezzature, che andrà firmato dall’intestatario
dell’utenza TA.RI. Qualora il titolare dell’utenza TA.RI.
fosse impossibilitato alla firma del contratto, potrà delegare una persona di fiducia, presentando copia del
documento d’identità e delega compilata (vedi retro).
Qualora al nostro passaggio non dovessimo trovare
l’intestatario o una persona delegata, provvederemo a
lasciare un avviso con i nostri recapiti, al fine di concordare un secondo passaggio.
Dati Catastali (vedi modulo allegato)
Il modello “comunicazione dati catastali” va compilato in ogni sua parte ed andrà riconsegnata al momento della consegna dei contenitori. I dati catastali
sono fondamentali per l’associazione dei contenitori
con l’utenza. Pertanto, si invitano tutti i contribuenti
a collaborare a tale operazione, per l’ottimizzazione
nella gestione del servizio e applicazione del tributo.
Documenti necessari da predisporre in anticipo
Nel momento in cui i nostri operatori passeranno
presso l’utenza, è fondamentale che siano stati predisposti i seguenti documenti:
In presenza dell’intestatario TARI:
- Carta d’Identità in corso di validità
- Modulo con i dati catastatali
In presenza di un delegato da parte dell’intestatario TARI:
- Delega compilata e firmata dall’intestatario (vedi retro)
- Copia della Carta d’Identità in corso di validità
dell’intestatario e del delegato
- Modulo con i dati catastatali
3. MODALITÀ DI ESPOSIZIONE DEI CONTENITORI:
Ogni utenza, in base al calendario che verrà consegnato, dovrà esporre i propri contenitori/sacchi su suolo pubblico per permetterne lo svuotamento da parte
degli operatori. Una volta avvenuto lo svuotamento, il
contenitore dovrà essere riposizionato all’interno
delle proprie pertinenze.

1. COME CAMBIA IL SERVIZIO DI RACCOLTA
NEI CONDOMINI
Il nuovo servizio prevede il passaggio dall’attuale raccolta stradale, ad una raccolta domiciliare porta a porta. Gli attuali contenitori stradali verranno rimossi e
ad ogni condominio verranno consegnati dei contenitori carrellati, il cui volume e numero varierà in base alle
dimensioni del condominio. I contenitori assegnati alle
utenze condominiali, saranno muniti di serratura per
evitare che siano utilizzati da estranei, ed ogni utenza
avrà a disposizione le chiavi dei contenitori riservati al
proprio condominio.
UTENZE NON DOMESTICHE
ALL’INTERNO DI UN CONDOMINIO
PLASTICA
E METALLI

Contenitore Carrellato* Giallo
ad uso esclusivo delle Utenze
residenti nel condominio

CARTA E
CARTONE

Contenitore Carrellato* Blu
ad uso esclusivo delle Utenze
residenti nel condominio

UMIDO

Contenitore Carrellato* Marrone
ad uso esclusivo delle Utenze
residenti nel condominio

SECCO
RESIDUO

Contenitore Carrellato* Grigio
ad uso esclusivo delle Utenze
residenti nel condominio

* Il numero ed il volume dei contenitori assegnati
varieranno in base alle unità abitative da servire.

VETRO

Campana Stradale Verde
Il vetro andrà conferito nelle apposite campane stradali, di conseguenza non verrà consegnato
nessun contenitore condominiale dedicato a questo rifiuto.

Tutti i contenitori saranno dotati di un Microchip, che
associa inequivocabilmente gli stessi all’utenza condominiale. Questa tecnologia è propedeutica alla im-

plementazione di una futura tariffa puntuale dei rifiuti.
2. MODALITÀ DI CONSEGNA DEI CONTENITORI
per le Utenze Condominiali
La consegna ed il posizionamento dei nuovi contenitori e la sottoscrizione del contratto di comodato d’uso degli stessi, avverrà tramite l’amministratore condominiale. Nei condomini dove non fosse
presente l’amministratore, tale compito dovrà essere
svolto dal referente individuato dal condominio stesso. Invitiamo pertanto gli utenti ad accertarsi che
il proprio amministratore condominiale sia già in
contatto con i tecnici Gesenu. In assenza di un
amministratore, invitiamo gli utenti a designare
un referente condominiale e contattare l’Ufficio
Clienti Gesenu.
Dati Catastali (vedi modulo allegato)
Il modello “comunicazione dati catastali” va compilato in ogni sua parte e consegnato al proprio amministratore di condominio. I dati catastali sono fondamentali per l’associazione dei contenitori con l’utenza.
Pertanto, si invitano tutti i contribuenti a collaborare
a tale operazione, per l’ottimizzazione nella gestione
del servizio e applicazione del tributo.
3. MODALITÀ DI ESPOSIZIONE DEI CONTENITORI:
Ogni condominio, in base al calendario che verrà consegnato, dovrà esporre i propri contenitori su suolo pubblico per permetterne lo svuotamento da parte
degli operatori. Una volta avvenuto lo svuotamento, il
contenitore dovrà essere riposizionato all’interno
delle pertinenze condominiali.
Eventuali criticità nell’esposizione dei contenitori o nel
loro posizionamento, dovute a barriere architettoniche, problematiche di viabilità, o altro... verranno valutate caso per caso, contattando gli uffici competenti.

