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 Prot.                   del                  

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DEL VERDE A DOMICILIO 

ANNO 2017 COMUNE DI                                                                        (NO) 
 Gentile cliente, vorremmo sottoporre alla Sua Attenzione le nostre condizioni per il contratto 

relativo al ritiro del verde a domicilio per l’anno 2017. 

Al fine di snellire il rinnovo del contratto Vi verrà inviata solamente la fattura e il bollettino del 

canone ritenendo tacitamente rinnovato il contratto di anno in anno, salvo disdetta da parte Vostra, 

comunicata entro la fine di dicembre. Per ogni anno il canone verrà assoggettato alle variazioni di costo 

previste dagli indici ISTAT da novembre dell’anno precedente a novembre dell’anno in corso. Anche 

per l’anno 2017 il servizio per il ritiro del verde a domicilio verrà effettuato mediante lo svuotamento di 

contenitori da 240 litri acquistati dall’utente presso il MEDIO NOVARESE AMBIENTE S.p.A. 

SERVIZIO TARIFFA/anno/ IVA inclusa FREQUENZA 

Acquisto del contenitore da litri 240 

comprensivo di adesivo da 

effettuarsi una tantum alla 

sottoscrizione del contratto. 

€. 89,18  

 

 

Svuotamento di contenitore/i da litri 

240 dal personale del MEDIO 

NOVARESE AMBIENTE S.p.A., 

posizionati a bordo strada il giorno 

di raccolta a cura dell’utente. 

Canone annuo                

I° contenitore                       €. 62,03 

II° contenitore e successivi   €. 34,87 

          * * * * * * * * * * 
 

(Tariffa da corrispondere per 

sottoscrizione contratto  

nel secondo semestre dell’anno) 
 

I° contenitore                       €. 40,93 

II° contenitore e successivi   €. 20,48 
 

 

Aprile-Novembre 

(settimanale) 

Dicembre-Marzo 

(bimensile)* 

come da calendario 

* il servizio di svuotamento del cassonetto non sarà garantito nel caso in cui il verde sia congelato all’interno dello stesso al fine di  evitare rotture di 

quest’ultimo. 

Barrare la soluzione del servizio desiderato          � Ritirato personalmente 

� Un solo contenitore             �  Cont. Trasp.consegna domicilio 

� Più contenitori …………(indicarne il numero)         € 16,13 (IVA inclusa)  
Il contenitore ha una garanzia di anni 2. Nel caso in cui si verifichino delle rotture in detto periodo di tempo verrà valutata di volta in volta 

la causa della rottura e l’eventuale sostituzione del contenitore. Trascorsi i 2 anni di garanzia MEDIO NOVARESE AMBIENTE S.p.A.  
non si farà carico di alcuna sostituzione. 

Richiesta di sottoscrizione contratto  

Il sottoscritto                                , Cod..Fisc.                                         , con sede in Via                                                                                                                              

.                                              tel.                                        presa visione del presente contratto, richiede 

il servizio di raccolta del verde a domicilio presso la seguente utenza (indicarla solo se diversa dalla 

precedente):      

  

PER ACCETTAZIONE …………………………………………. 


