DELEGA PER LA COMPILAZIONE DEL CONTRATTO
DI COMODATO D’USO GRATUITO

Il/La sottoscritto/a

NUOVO GESTORE
Dal 12 ottobre 2020 il servizio di

Gesenuall’azienda

nato/a a
Residente in Via/P.zza

Gesenu SpA, che si è
aggiudicata la gara di appalto indetta dal Comune di Sutri, per i
prossimi 7 anni.
Gesenu è una società con oltre 40 anni di esperienza nel settore ambientale e nella raccolta dei rifiuti in
molte regioni italiane e all’estero. I cittadini potranno
rivolgersi a Gesenu e ai suoi canali di comunicazione
per qualsiasi problematica relativa al servizio di raccolta differenziata.

DELEGA il/la Sig./Sig.ra

RIMOZIONE CASSONETTI STRADALI

nato/a a

Per migliorare la raccolta differenziata,
tutti i contenitori stradali verranno rimossi e ad ogni cittadino o attività commerciale verranno consegnati degli appositi contenitori, ad uso esclusivo di
ciascuna utenza da utilizzare per la raccolta differenziata domiciliare “porta a porta”.

il

Comune
di Sutri

Gruppo

Gesenu
PROFESSIONE AMBIENTE

Gruppo
gestione dei rifiuti urbani è affidato

PROFESSIONE AMBIENTE

il

UFFICIO CLIENTI GESENU

Residente in Via/P.zza

APERTURA ECOSPORTELLO PER I CITTADINI

a firmare per mio conto il Contratto di Comodato
d’Uso gratuito che associa i contenitori all’utenza.

Luogo e data

Firma leggibile del Delegante
IMPORTANTE!
Documenti da allegare insieme alla presente
delega compilata:
• Copia della Carta d’Identità in corso di validità dell’intestatario della Tassa TA.RI.
• Copia della Carta d’Identità in corso di validità del Delegato

L’Ecosportello si trova presso l’Ufficio
Protocollo del Comune di Sutri in
P.zza del Comune, 32.
Giorni ed orari di apertura
Dal 7 Dicembre 2020
al 15 Gennaio 2021:
dal Lunedì al Venerdì: 8:30 - 12:30 e 13:45 - 16:00
Sabato: 8:15 - 13:00
Giorni ed orari di apertura
A partire dal 18 Gennaio 2021:
Martedì: 8:30 - 12:30
Giovedì: 12:30 - 16:30
Sabato: 8:30 - 12:30
All’ Ecosportello ogni cittadino potrà:
• Richiedere informazioni, segnalare eventuali disservizi;
• Attivare servizi specifici (ritiro pannoloni, composter);
• Richiedere l’assegnazione o sostituzione di contenitori;
• Ritirare le attrezzature per la raccolta differenziata
(mastelli, materiali informativi).

Per qualsiasi informazione, potete contattarci
ai seguenti recapiti:
NUMERO VERDE (SOLO DA NUMERO FISSO)

800.66.70.36

NUMERO (SOLO DA CELLULARE)

075.59.17.125

Arriva il porta a porta

WHATSAPP (SOLO CHAT)

333.95.53.215

Orario: dal Lunedì al Venerdì: ore 8.30 - 13.00
e 15.00 - 17.00, Sabato: ore 8.30 - 13.00
ufficioclienti@gesenu.it
www.gesenu.it

CALENDARIO ANNUALE

UTENZE AREA VASTA

CALENDARIO
ANNUALE
Raccolta differenziata
Porta a Porta

UTENZE AREA VASTA

Modalità e orari di conferimento
Raccolta
differenziata
Porta
Porta di scarto
Nell'Area
Poker di Capranica
tutti a
i materiali

dovranno essere conferiti nei contenitori per la raccolta

GUARDA IL
VIDEO
TUTORIAL
Sul nuovo servizio di Raccolta Differenziata
Disponibile nel sito gesenu.it nella
sezione dedicata alla Raccolta
Differenziata nel Comune di Sutri.

differenziata, separati in base alla tipologia di rifiuto.
Modalità
e orari di conferimento
I contenitori sono ad uso privato e devono essere
Nell'Area
Poker di
Capranica
tutti i dell'area
materiali
di scarto
posizionati
stabilmente
all’interno
di proprietà.
dovranno
essere
conferiti
contenitori
per della
la raccolta
Possono
essere
espostinei
di fronte
all’accesso
stessa
differenziata,
in base
alla tipologia
di rifiuto.
solo nei separati
giorni indicati
dal presente
Ecocalendario.
I contenitori sono ad uso privato e devono essere
posizionati stabilmente all’interno dell'area di proprietà.
Possono essere esposti di fronte all’accesso della stessa
solo nei giorni indicati dal presente Ecocalendario.

Arriva il porta a porta

Gruppo

Siamo anche su Facebook!
Nella pagina troverai:
• Novità di servizio
• Richiesta Informazioni
• Segnalazioni
• Video didattici
• News e curiosità

Gesenu
PROFESSIONE AMBIENTE

Nuovo Gestore dei Servizi
di Nettezza Urbana

Arriva il porta a porta

Raccolta Differenziata
“porta a porta“

Arriva il porta a porta

TROPPI DUBBI SULLA DIFFERENZIATA?
Stop ai dubbi e agli errori: ora c’è Junker App!
Rimozione
cassonetti stradali

Apertura Ecosportello
per i cittadini

UTENZE NON DOMESTICHE
1. COME CAMBIA IL SERVIZIO DI RACCOLTA
PER LE UTENZE DOMESTICHE
Il nuovo servizio prevede il passaggio dall’attuale raccolta stradale, ad una raccolta domiciliare porta a
porta. Gli attuali contenitori stradali verranno rimossi e ad ogni utenza singola verrà consegnato un
kit di mastelli (contenitori) per la raccolta differenziata
dei rifuti.
UTENZE DOMESTICHE
PLASTICA
E METALLI
CARTA E
CARTONE
ORGANICO
SECCO
RESIDUO
VETRO

Mastello Giallo ad uso
esclusivo della singola Utenza
Mastello Blu ad uso
esclusivo della singola Utenza
Mastello Marrone ad uso
esclusivo della singola Utenza
Mastello Grigio ad uso
esclusivo della singola Utenza
Mastello Verde ad uso
esclusivo della singola Utenza

I mastelli sono impilabili tra loro per occupare meno
spazio all’interno dell’abitazione e facilitare la raccolta
differenziata dei rifiuti.
Tutti i contenitori saranno dotati di un Microchip, che
associa inequivocabilmente gli stessi all’utenza.
Questa tecnologia è propedeutica alla implementazione di una futura tariffa puntuale dei rifiuti.

2. CORRETTO UTILIZZO DEI CONTENITORI
Il servizio di raccolta differenziata “porta a porta“ permetterà di incrementare la quantità e soprattutto la
qualità dei materiali raccolti.
Durante la consegna dei contenitori il nostro personale
opportunamente formato provvederà fornire tutte le informazioni necessarie per una corretta differenziazione
dei rifiuti:
Plastica: Bottiglie, flaconi di detersivi, vaschette per alimenti...
Metalli: Lattine, scatolette, barattoli...
Carta: Giornali e riviste, opuscoli e
volantini, Tetrapak, vecchi quaderni...
Cartone: Scatole in cartone...
Organico: Scarti di frutta e ortaggi,
gusci d’uovo, filtri di té e caffé, tovaglioli e carta assorbente da cucina...
Secco Residuo: Giocattoli, polveri
dell’aspirapolvere, ceramica, specchi,
materiale di cancelleria...
Vetro: Bottiglie, fiaschi, barattoli e
vasetti in vetro (togliere i tappi di
acciaio e alluminio)...
3. MODALITÀ DI ESPOSIZIONE DEI CONTENITORI
Ogni utenza, in base al calendario che verrà consegnato, dovrà esporre i propri mastelli su suolo pubblico
per permetterne lo svuotamento da parte degli operatori, la sera antecedente del giorno previsto dal calendario degli svuotamenti (dalle 22.00 alle 6.00). Una volta
avvenuto lo svuotamento, il mastello dovrà essere riposizionato all’interno delle proprie pertinenze.

1. COME CAMBIA IL SERVIZIO DI RACCOLTA
PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
Il nuovo servizio prevede il passaggio dall’attuale raccolta stradale, ad una raccolta domiciliare porta a
porta. Gli attuali contenitori stradali verranno rimossi e ad ogni utenza non domestica verrà consegnato un kit di contenitori per la raccolta differenziata.

UTENZE NON DOMESTICHE

2. CORRETTO UTILIZZO DEI CONTENITORI
Il servizio di raccolta differenziata “porta a porta“ permetterà di incrementare la quantità e soprattutto la
qualità dei materiali raccolti.
Durante la consegna dei contenitori il nostro personale
opportunamente formato provvederà fornire tutte le informazioni necessarie per una corretta differenziazione
dei rifiuti:
Plastica: Bottiglie, flaconi di detersivi, vaschette per alimenti...
Metalli: Lattine, scatolette, barattoli...

PLASTICA
E METALLI

Contenitore Giallo*
ad uso esclusivo della
singola Utenza non Domestica

CARTA E
CARTONE

Contenitore Blu*
ad uso esclusivo della
singola Utenza non Domestica

ORGANICO

Contenitore Marrone*
ad uso esclusivo della
singola Utenza non Domestica

Organico: Scarti di frutta e ortaggi,
gusci d’uovo, filtri di té e caffé, tovaglioli e carta assorbente da cucina...

SECCO
RESIDUO

Contenitore Grigio*
ad uso esclusivo della
singola Utenza non Domestica

Secco Residuo: Giocattoli, polveri
dell’aspirapolvere, ceramica, specchi,
materiale di cancelleria...

VETRO

Contenitore Verde*
ad uso esclusivo della
singola Utenza non Domestica

* Il numero ed il volume dei contenitori assegnati

varieranno in base alla tipologia di Utenza Non
Domestica.
Tutti i contenitori saranno dotati di un Microchip, che
associa inequivocabilmente gli stessi all’utenza.
Questa tecnologia è propedeutica alla implementazione di una futura tariffa puntuale dei rifiuti.

Carta: Giornali e riviste, opuscoli e
volantini, Tetrapak, vecchi quaderni...
Cartone: Scatole in cartone...

Vetro: Bottiglie, fiaschi, barattoli e
vasetti in vetro (togliere i tappi di
acciaio e alluminio)...
3. MODALITÀ DI ESPOSIZIONE DEI CONTENITORI:
Ogni attività, in base al calendario che verrà consegnato, dovrà esporre i propri contenitori su suolo pubblico per permetterne lo svuotamento da parte degli
operatori, la sera antecedente del giorno previsto dal
calendario degli svuotamenti (dall’orario di chiusura alle
6.00). Una volta avvenuto lo svuotamento, il contenitore dovrà essere riposizionato all’interno delle proprie pertinenze.

