
 

 

 

COMUNICAZIONE ATTIVAZIONE SERVIZIO RITIRO PORTA A PORTA PICCOLE QUANTITA’ DI SCARTI 

VEGETALI PER I RESIDENTI NELLA FRAZIONE DI SAN PIETRO IN PALAZZI 

 

Gentile cittadino, 

con la presente le comunichiamo che i nostri impianti di riferimento per il trattamento dei rifiuti organici ci 

hanno richiesto di non conferire insieme agli scarti di cucina anche gli scarti vegetali, ma separarli, in 

quanto devono avere un canale di trattamento a recupero distinto.  

Pertanto, nell’ambito del servizio di raccolta porta a porta,  al fine di agevolarla nella gestione di piccole 

quantità di scarti vegetali (sfalci di prato ,puliture di giardino, fogliame) intendiamo attivarle un servizio 

specifico di ritiro domiciliare, fissato per il giorno mercoledì e previa prenotazione al numero verde, tramite 

la consegna in comodato d’uso di un contenitore domestico da 120 litri.  

Se interessato all’attivazione di questo nuovo servizio e, al fine di procedere con l’organizzazione e 

l’acquisto delle attrezzature idonee, le chiediamo di compilare il modello allegato dove sono state riportate 

tutte le modalità di richiesta per l’attivazione. Il modellino allegato dovrà essere restituito a REA entro il 6 

settembre 2018 nelle modalità riportate nello stesso.  

 

Si ricorda che grandi quantitativi di potature (tagli di siepi, grandi potature) non potranno essere inserite 

nel contenitore concesso  ma è necessario avvalersi dell’usuale servizio di ritiro a domicilio con 

prenotazione tramite il numero verde. 

Nella speranza di agevolarla nella gestione ordinaria di tali rifiuti, la ringraziamo per la collaborazione e le 

porgiamo i nostri più cordiali saluti.  

                                                                                                                         

                                                                                                             UFFICIO COMUNICAZIONE REA SPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RICHIESTA DI ADESIONE AL SERVIZIO RACCOLTA DOMICILIARE DI  VERDE TRAMITE CONSEGNA 

DEL CONTENITORE 
                     

 

Il sottoscritto (Nome/Cognome).................................................................................................................................. 

 

Via …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Frazione…………………………………………………. COMUNE:………………………………… 

 

Telefono ………………..…………………………. 

 

CELLULARE  per comunicazioni     __|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

INDIRIZZO mail per comunicazioni:     ……………………………… 

 

RICHIEDE 

 Di aderire  al servizio di raccolta domiciliare di SCARTI VEGETALI mediante la fornitura n° 1 contenitore da lt. 

120 

DICHIARA 

 Di accettare le modalità, le frequenze e le condizioni di espletamento del servizio di raccolta. 

 Di impegnarsi a mantenere il contenitore in buone condizioni di pulizia e a non danneggiarlo 

 

 

MODALITA’ DI RICHIESTA: 

Il presente MODULO di attivazione del servizio, assieme ad una COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ 

DELL’INTESTATARIO utenza, potrà: 

 

 essere inviato per email a numeroverde@reaspa.it  o consegnato agli sportelli REA in Località Le Morelline 

due snc, Rosignano Solvay nei giorni di (lun-mart-merc-giov-ven-sab la mattina dalle 8,30 alle 12,30 e il merc 

e ven dalle 14,30 alle 18,30) spedito per posta ordinaria, all’attenzione di REA Rosignano Energia Ambiente 

SpA, Loc. Le Morelline due snc, 57016 Rosignano Solvay. 

 

MODALITA’ DI RACCOLTA: 

 E’ obbligatorio prenotare il ritiro inviando una mail a numeroverde@reaspa.it o tramite l’applicazione 

scaricabile per IOS e Android ‘Portapporta REA’  nella sezione ‘prenota servizio’, o chiamando il numero 

verde 800517692 

 Il contenitore dovrà essere esposto davanti la propria abitazione entro le ore 6.00 del giorno fissato per il 

ritiro  

 Il ritiro è fissato il giorno MERCOLEDI’ (previa prenotazione) 

 Il conferimento dovrà avvenire senza l’utilizzo del sacco ma sfuso all’interno del contenitore 

 non usare i sacchetti di plastica nemmeno per proteggere internamente il contenitore  

 non depositare materiale o altri sacchi contenenti rifiuti organici sopra o accanto al contenitore 

 inserire: ramaglie e foglie, piccoli quantitativi  potature di alberi e siepi, sfalci d’erba e fiori recisi, piante 

senza terra. 

 

CONDIZIONI DI CONSEGNA  E RESTITUZIONE: 

Il contenitore sarà consegnato a domicilio, previo nostro contatto telefonico per le tempistiche e modalità di 

consegna. Per DISATTIVARE il servizio è necessaria una semplice comunicazione scritta riportante i dati dell’utenza da 

inviare o consegnare agli stessi recapiti indicati per l’adesione. Sarà cura di REA spa il ritiro del contenitore   

 
 

Informativa ai sensi del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 sul Trattamento dei dati Personali. 

I Vostri Dati Personali sono trattati, esclusivamente da personale espressamente autorizzato, per finalità di Legge e per l’espletamento delle attività statistiche e amministrative secondo i principi 

dell’Art.5 e ai sensi dell’Art.13 con i diritti degli Articoli dal n.15 al n.22 e dell’Art.34. Titolare del Trattamento è la REA Rosignano Energia Ambiente S.p.A., dotata di un Responsabile della 

Protezione dei Dati (RPD/DPO), che è a disposizione per qualsiasi questione sul trattamento dei Vostri Dati Personali. 

 

 

Data compilazione ___ / ___ / ______   

 

………………..…………………………………………………………………………………… firma richiedente 


