MODULO RICHIESTA SOPRALLUOGO PER IMPEDIMENTI AL POSIZIONAMENTO INTERNO DEI
CONTENITORI DESTINATI ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA
La/il sottoscritta/o _______________________________ _________________________
Domiciliata/o a __________________ (Prov.____) in Via ________________________________ n.____
Tel________________________Cell_______________________e-mail____________________________
nella Sua qualità di Amministratrice/ore del condominio _______________________________________
sito in Via __________________, n. ____ – 10____ Torino
Preso atto del il Regolamento n. 280 della Città di Torino – Gestione Rifiuti Urbani, in particolare
Art. 10 – Contenitori per la raccolta
Comma 3. Il proprietario singolo o l’amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, hanno l’obbligo, previa informazione agli
stessi da parte del gestore del servizio, di consentire il posizionamento dei contenitori all’interno degli stabili negli spazi ritenuti idonei da parte del
gestore del servizio che ne rimane proprietario.
I soggetti tenuti rispondono al gestore del servizio dell’alienazione, danneggiamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti che sono attribuiti in
uso al condominio o alla singola proprietà.
Comma 4. Al fine di consentire la raccolta dei rifiuti conferiti nei contenitori interni agli stabili, il proprietario singolo o l’amministratore, laddove
nominato, o i condomini, in solido fra loro, hanno l’obbligo di esporre gli stessi nei giorni e nelle ore stabiliti dal gestore del servizio sul tratto viario
prospiciente l’immobile di competenza e di riporli all’interno dei cortili o delle pertinenze condominiali, dopo l’avvenuto servizio di raccolta.
L’Amministrazione Comunale, ove lo ritenga opportuno, può incaricare il gestore del servizio e/o soggetti terzi dell’esposizione e/o del
riposizionamento
dei
contenitori
all’interno
dei
cortili
o
delle
pertinenze
condominiali.
In presenza di stabili posizionati su strade private non aperte al pubblico passaggio è possibile, purché autorizzato dai proprietari, l’eventuale
accesso del gestore del servizio alle strade private stesse per lo svuotamento delle attrezzature, con modalità di esposizione da valutarsi da parte
del gestore del servizio in funzione degli esistenti vincoli logistici.
Art. 11 – Operazioni di raccolta
Comma 4. È fatto obbligo ai cittadini di assicurare l’accessibilità ai contenitori da parte degli operatori e dei mezzi addetti alla raccolta, sia su suolo
pubblico, sia in aree private.

Preso atto della Circolare della Presidente della Giunta regionale 25 luglio 2005, n. 3/AMB/SAN, la quale
prevede che
-

-

I contenitori devono essere posizionati in aree pertinenziali private, esterne ai fabbricati, su una superficie piana, pavimentata ed
appositamente delimitata tramite segnaletica orizzontale, al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti, la movimentazione dei
medesimi contenitori e la pulizia dell’area interessata
Nei casi in cui, sulla base di apposita valutazione dell’amministrazione comunale, risulti impossibile il rispetto dei (succitati) criteri di
internalizzazione dei contenitori, i medesimi possono essere posizionati sul suolo pubblico, riservando il loro utilizzo esclusivamente alle utenze
a cui sono espressamente dedicati

RICHIEDE SOPRALLUOGO PER VERIFICARE POSIZIONAMENTO ALTERNATIVO DEI CONTENITORI DELLA
RACCOLTA DIFFERENZIATA
A tal fine dichiara che
presso il condominio dalla/dal medesima/o amministrato non sussista la possibilità di collocare all’interno
dello stabile dei contenitori per la raccolta differenziata porta a porta, per una o più delle seguenti ragioni:
-

Costituirebbero intralcio/ostacolo al:
o passaggio nelle pertinenze dei fabbricati
o normale accesso al suolo pubblico e/o ad altre aree private

-

Risulterebbero posizionati a ridosso dei muri perimetrali degli edifici sui quali sono presenti, a
livello di piano terra e/o di piano rialzato:
o ingressi, porte, finestre, punti di ventilazione e balconi di civili abitazioni e/o di attività
produttive

-

Risulterebbero posizionati su pertinenze private non appartenenti al Condominio (a tal proposito si
ricorda che, su richiesta dei tecnici Amiat, potrebbe essere richiesto il Regolamento condominiale
ufficiale registrato e/o Rogito relativo all’area).
PROPONE

al servizio tecnico incaricato di AMIAT S.p.A., il seguente posizionamento alternativo dei contenitori:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

La/il sottoscritta/o dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia ed in particolar modo del
Regolamento UE n. 679/2016 (c.d. GDPR) e dal D. Lgs. n. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei
dati personali), e di essere consapevole che AMIAT S.p.A. utilizzerà i dati contenuti nella presente
dichiarazione esclusivamente per le finalità relative all’espletamento del servizio di gestione dei rifiuti
urbani

Data e luogo
______________

Firma del dichiarante
_____________________________

Il presente modulo debitamente compilato dovrà essere inviata all’ indirizzo amiat@gruppoiren.it

