Comune di Sestu
Assessorato all'Ambiente e ai Servizi Tecnologici

Questionario sulla Raccolta Differenziata dei Rifiuti per le Utenze non Domestiche
Ragione sociale ____________________________________________________________________________________________
Sede legale (indirizzo, CAP, Comune) ______________________________________________________________________
Codice Fiscale ___________________________________________ Partita IVA ________________________________________
Email ____________________________________________________________________ Tel. ____________________________
Nome dell'attività __________________________________________________________________________________________
Sede dell'attività (se diversa dalla sede legale) ___________________________________________________________________
Zona di servizio:

 Centro Urbano

 Zona Provinciale

 Zona Industriale

 Zona non servita

Tipo di attività

































Ambulatori medici, odontoiatrici
Associazioni
Attività artigianali di produzione beni specifici
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
Attività industriali con capannoni di produzione
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
Banche e istituti di credito
Banchi di mercato beni durevoli
Banchi di mercato genere alimentari
Bar, caffè, pasticcerie
Carrozzerie, autofficine, elettrauto
Case di cura e riposo
Cinematografi e teatri
Discoteche, night club
Distributori di carburanti
Edicole
Esposizioni, autosaloni
Farmacie
Impianti sportivi
Ipermercati di generi misti
Luoghi di culto
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
Negozi particolari quali filatelia, antiquariato
Ortofrutta, fiori e piante
Pizzerie al taglio, kebaberie, rosticcerie, somministratori di cibi da asporto
Plurilicenze alimentari e/o miste
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, birrerie, mense
Scuole private, servizi per l'infanzia
Supermercati, pane e pasta, macellerie, pescherie, salumi e formaggi, generi alimentari
Tabaccherie
Uffici, agenzie, studi tecnici e professionali

Attività specifica ___________________________________________________________________________________________

Continua nella pagina dietro -

Quali tipi di rifiuti conferisce al servizio di ritiro porta-a-porta?
SECCO

 mai

 meno di 1 volta al mese

 1-2 volta al mese

 1 volta alla settimana

 tutti i passaggi

UMIDO

 mai

 meno di 1 volta al mese

 1-2 volta al mese

 1 volta alla settimana

 tutti i passaggi

CARTA

 mai

 meno di 1 volta al mese

 1-2 volta al mese

 1 volta alla settimana

 tutti i passaggi

VETRO

 mai

 meno di 1 volta al mese

 1-2 volta al mese

 1 volta alla settimana

 tutti i passaggi

PLASTICA

 mai

 meno di 1 volta al mese

 1-2 volta al mese

 1 volta alla settimana

 tutti i passaggi

LATTINE

 mai

 meno di 1 volta al mese

 1-2 volta al mese

 1 volta alla settimana

 tutti i passaggi

Quale capacità dovrebbe avere il contenitore con cui conferisce le diverse tipologie di rifiuti?
SECCO

 Busta grigia

UMIDO *

 40 litri (dom.)

 120 litri

 240 litri

 oltre 240 litri

 nessuno

 Bidone da 25 l (kit domestico)

 1 x 120 litri

 2 x 120 litri

 3 x 120 litri

 nessuno

CARTA

 Bidone da 40 l (kit domestico)

 120 litri

 240 litri

 oltre 240 litri

 nessuno

VETRO &
LATTINE

 Bidone da 40 l (kit domestico)

 120 litri

 240 litri

 oltre 240 litri

 nessuno

PLASTICA

 Busta azzurra (kit domestico)

 120 litri

 240 litri

 oltre 240 litri

 nessuno

* Essendo i rifiuti organici molto pesanti, i bidoni sono solo da 120 litri; in caso di necessità, scegliere di richiederne più di uno

Esigenze particolari:
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

Segnalazioni e suggerimenti:
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

Dati della persona incaricata del ritiro dei kit (che, alla consegna, potrà delegare altri mediante l'apposito modulo):
Nome e cognome ___________________________________________________ Codice fiscale ___________________________
Luogo e data di nascita __________________________________________________ Telefono ___________________________

Per avere diritto alla fornitura di contenitori e/o buste è necessario essere regolarmente iscritti al registro TARI.
Nel caso di aziende o altri soggetti non iscritti al Registro Tributi per la tassa sui rifiuti, la compilazione del presente
questionario implica l’iscrizione d’ufficio, attraverso l’incrocio dei dati in possesso degli uffici comunali.

Informazioni e domande: servizi.tecnologici@comune.sestu.ca.it
Il questionario compilato può essere consegnato presso la portineria del Comune oppure inviato per PEC a
protocollo.sestu@pec.it . È anche possibile la scansione e l'invio tramite e-mail all’indirizzo
servizi.tecnologici@comune.sestu.ca.it.
Grazie per la collaborazione.

