
S. I. ECO. srl 
Servizio Igiene Ambientale 

  
  

  

SERVIZIO DOMICILIARE 

RIFIUTI INGOMBRANTI E/O VOLUMINOSI 
  
  

  
DATI RELATIVI ALL’UTENZA 

  
NOME e COGNOME ________________________________________ Codice Fiscale ______________________________________________ 
  
via _________________________________________ n. _____ Comune ___________________________________________ 
 
tel. _____ / _________________ orari ______________________ 
  
(indicare eventuali ore specifiche di reperibilità telefonica dell’utenza – in caso di assenza del dato SIECO 
provvederà a chiamare in orari liberi, comunque, compatibili con gli orari d’ufficio) 
  

RICHIEDE 
  
il servizio di ritiro domiciliare di rifiuti ingombranti e/o voluminosi presso la propria abitazione ubicata in 

via _________________________________________________ n. _________ relativamente ai seguenti rifiuti: 

  
❑ mobili (armadi, poltrone, divani)) ❑  lavastoviglie 
❑ frigoriferi ❑  lavatrice 
❑ forno ❑  piastre cottura 

❑ materassi ❑  televisori 
❑ _____________________________ ❑  ______________________________ 

  
per un quantitativo massimo di circa mc. _______________ e numero pezzi ___________ 
  
A fine dell’effettuazione del servizio richiesto 
  

DICHIARA 
  
➢ di essere in regola con il pagamento dell’ultima fattura relativa alla Tariffa Rifiuti. 
➢ di essere a conoscenza che i costi posti a carico dell’utenza domestica per il servizio specifico e per l’anno 

di riferimento risultano essere i seguenti:  
- € 17,00 oltre IVA 10% (per un totale di €.18,70) per servizio di ritiro, raccolta e trasporto di rifiuti 

ingombranti e/o voluminosi; 
➢ di essere a conoscenza che i materiali per i quali richiede il servizio domiciliare precedente avranno quale: 

- limite volumetrico massimo conferibile quello individuato dal cassone di un automezzo di 35 quintali 
(Daily);  

- limite di peso massimo conferibile quello tale da essere sollevato da piano terra a piano pianale 
dell’automezzo di 35 quintali (Daily) da non più di due operatori; 

➢ di essere altresì a conoscenza che: 

1. i costi sopraccitati sono posti a carico della sottoscritta utenza con specifica fattura che SIECO srl 
provvederà ad emettere; 

2. il pagamento della citata fattura avverrà congiuntamente allo svolgimento del servizio stesso e che 
in carenza di pagamento contestuale non risulterà possibile effettuare il servizio stesso; 



3. la sottoscritta utenza nel giorno concordato si impegna a rendersi reperibile in loco nel lasso di ore 
convenute al fine di eventualmente firmare fisicamente la richiesta di servizio nonché al fine di 
presenziare al conferimento. Nel caso l’utenza non risultasse disponibile per qualsiasi motivo al ritiro 
(impegni di lavoro, ecc.) dovrà predisporre una delega sotto forma di atto notorio ad una terza 
persona. Tale delega sarà consegnata al personale della SIECO, completa di fotocopia di documento 
di identità, al momento del ritiro. In carenza della delega SIECO non procederà allo svolgimento del 
servizio, così come al rifiuto di firma della richiesta di servizio; 

4. nel caso la sottoscritta utenza nel giorno e nel lasso di tempo concordato non risultasse reperibile 
nel luogo concordato e conseguentemente non si potesse procedere al ritiro dei rifiuti ingombranti 
e/o voluminosi SIECO predisporrà apposita comunicazione di “mancata presenza”; 

5. nel caso di cui al punto precedente è stabilita comunque a carico della sottoscritta utenza, quale 
parziale rimborso dei servizi programmati e non eseguiti, una somma pari al 30% dei costi posti a 
carico dell’utenza domestica per il servizio specifico; 

6. la sottoscritta utenza deve predisporre il rifiuto ingombrante e/o voluminoso, nel giorno concordato 
con SIECO per il ritiro, all’immediato interno della proprietà, a piano terra ed in luogo accessibile da 
autocarro; 

7. è fatto assoluto divieto alla sottoscritta utenza di esporre in luogo pubblico il rifiuto oggetto del 
servizio domiciliare. 

  
  

EVENTUALI NOTE DEL DICHIARANTE: 
  

  
  
Luogo ____________________________________ Data ________________________________________ 
 

 

 

 

 


