
MODULO 

CONTRATTO PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI 
PROVENIENTI DA FESTE CAMPESTRI, MANIFESTAZIONI, 

CAMPEGGI TEMPORANEI E SIMILI 
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Spazio riservato AmAmbiente S.p.A. 

Data cons. Operatore Firma Firma cliente 

Data ritiro Operatore Firma Firma cliente 

Spettabile 
AmAmbiente S.p.A. 

Viale Venezia, 2/E 
Sportello@amambiente.it 38057 Pergine Valsugana (TN) 

Il/La sottoscritto/a 

codice fiscale 

e-mail e numero di telefono 

in relazione all’evento denominato 

giorni di svolgimento (dal – al) 

organizzazione / società / ente 

P.IVA e codice fiscale 

indirizzo fatturazione (via, comune, prov, cap) 

CHIEDE IL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI PRODOTTI E LA CONSEGNA DEI DISPOSITIVI 

data massima di consegna 

luogo di consegna 

DICHIARA di usufruire di “stoviglie riutilizzabili” 

 di proprietà  fornite da 

CHIEDE di beneficiare del contributo uso “stoviglie riutilizzabili” per feste campestri, a copertura della spesa 

sostenuta fino ad un massimo di:  € 100,00 per durata di 1 giorno  € 200,00 per durata > 1 gg. 

Tipologia richiedente Selezione rifiuto e dispositivi Q.tà richiesta Prezzo unitario* 

Associazioni senza utenza 
tariffa rifiuti 

Rifiuto residuo cassonetto 240 lt €    63.84 

Rifiuto residuo cassonetto 1.100 lt €    292.60 

Rifiuto residuo sacchi 60 lt €   15.96 

Rifiuto residuo sacchi restituiti 

Associazioni con utenza tariffa 
rifiuti attiva 

Rifiuto residuo cassonetto 240 lt €    22,32 

Rifiuto residuo cassonetto 1.100 lt €    102,30 

Rifiuto residuo sacchi 60 lt €    5,58 

Rifiuto residuo sacchi restituiti 

Qualsiasi cliente 

Umido cassonetto 240 lt €    20,00 

Vetro cassonetto 360 lt €    10,00 

Carta cassonetto 1.100 lt €    20,00 

Carta cassonetto 3.200 lt €   35,00 

Imballaggi leggeri cassonetto 1.100 lt €    25,00 

Olio esausto bidoncini 25 lt Gratuito** 

Kit raccolta differenziata (umido 240 lt, imballaggi 
leggeri 1100/3200 lt, carta 1100/3200 lt) 

€   90,00 

* I prezzi esposti sono validi per l’anno in corso e si intendono esclusi da I.V.A. di legge. 
** Gli eventuali bidoncini non utilizzati devono essere restituiti; in caso contrario saranno fatturati al costo di € 10 cadauno 

AUTORIZZA 

fin d’ora gli incaricati di AmAmbiente al ritiro del rifiuto anche in assenza del richiedente o di un suo incaricato 

È CONSAPEVOLE 

 che AmAmbiente può concedere il contributo per utilizzo di “stoviglie riutilizzabili” sulla scorta delle caratteristiche
della manifestazione. In caso di esito positivo della richiesta e nel caso di noleggio delle stoviglie, il richiedente 
dovrà presentare direttamente ad AmAmbiente la fattura emessa dal fornitore del servizio di noleggio; 

 che per le prestazioni richieste verranno applicati i corrispettivi sopraindicati.

presa visione dell’informativa sul trattamento dati dei clienti disponibile all’indirizzo internet www.amambiente.it/privacy. 

Allega copia documento d’identità valido (non necessario con firma digitale o identificazione con operatore). 

Luogo e data Firma 

mailto:sportello@amambiente.it
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