Smaltimento residui vegetali presso ALIA
A) Modalità di smaltimento per le utenze domestiche che pagano la TARI. Il
servizio è gratuito attraverso le seguenti modalità:
1) Conferire piccole quantità nell'apposita raccolta stradale a cassonetti nelle zone servite
da tale servizio;
2) Conferire direttamente, ad un centro di raccolta di Alia, previo appuntamento dando
come riferimento l'utenza Tari.
3) Prenotare attraverso ALIA il servizio gratuito di ritiro ingombranti attraverso l'utenza
TARI con le modalità concordate con il Gestore.
B) Modalità con cui i proprietari (privati, non aziende) di terreni destinati
unicamente alla coltivazione - senza quindi la presenza di un'abitazione a
cui riferire un'utenza Tari - possono smaltire i residui delle potature:
1) conferendole direttamente, (cioè il trasportatore è il proprietario del terreno) ad un
centro di raccolta di Alia, dando come riferimento l'utenza Tari della loro abitazione;
quindi il servizio di smaltimento sarà gratuito analogamente a quanto avviene per tutti
gli utenti.
2) affidando il servizio ad Alia a pagamento. Il numero telefonico di Alia - ritiro
ingombranti - li indirizzerà al settore commerciale. Il preventivo economico per il
servizio di trasporto ad un centro di raccolta Alia verrà effettuato in base alle
quantità e la dislocazione del luogo del ritiro. Per tale servizio di ritiro e conferimento
al centro di smaltimento di Alia, dovrà essere corrisposta la cifra preventivata.
3) affidando il servizio di trasporto fino ad un centro di raccolta di Alia ad un
giardiniere/ditta manutenzione verde che deve essere iscritta all'albo gestori ambientali.
Nessun costo sarà addebitato per lo smaltimento da Alia.
I richiedenti dovranno quindi pagare s oltanto il servizio di trasporto alla ditta che
effettua il trasporto.
Per altre casistiche o in ogni caso per maggiori dettagli si invita a contattare il
Gestore del Servizio ALIA Servizi Ambientali S.p.A.

Alia Servizi Ambientali S.p.A.
Da telefono fisso 800888333 - da mobile 199105105 - da fisso e mobile
05711969333

