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NUOVO SERVIZIO DI RITIRO A DOMICILIO DEI RIFIUTI 
INGOMBRANTI E RAEE dal 18 ottobre 2013 

 

  
 

 

 

CONDIZIONI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 
 

� Il servizio sarà effettuato esclusivamente alle utenze domestiche 
in regola con il pagamento della Tassa rifiuti e servizi (TARES); 

� Le richieste dovranno pervenire telefonicamente all’ufficio tecnico 
manutentivo e lavori pubblici del Comune di Gargnano dal lunedì 
al venerdì, dalle 9:00 alle 12:00, al n° 0365.7988320-312-319; 

� Al momento della prenotazione l’utente dovrà indicare la tipologia 
e la quantità dei rifiuti da ritirare. Non saranno ritirati oggetti non 
elencati nella richiesta; 

� Compatibilmente con le prenotazioni ricevute in precedenza, il 
ritiro sarà programmato dalle ore 8,00 del primo MERCOLEDI’ o 
VENERDÌ disponibile, successivo alla richiesta; 

� Per ogni intervento saranno ritirati non più di 3 oggetti 
ingombranti per un massimo di 2 m3 totali; 

� Ogni utenza iscritta a ruolo TARES potrà chiedere, come 
massimo, un ritiro ogni sei mesi; 

�        I rifiuti ingombranti e RAEE da ritirare devono essere depositati 
nei pressi dell’ingresso dell’abitazione dell’utente o in area 
privata, purché a piano terra ed esternamente all’abitazione, in 
modo ordinato occupando il minimo possibile di spazio pubblico e 
comunque in termini tali da non costituire alcun ostacolo alla 
sosta e intralcio o pericolo alla circolazione.  
“Non saranno ritirati rifiuti all’interno delle abitazioni”; 

� SI RICORDA CHE I RIFIUTI INGOMBRANTI ED I RAEE POSSONO ESSERE 
CONFERITI UNITAMENTE A TUTTE LE ALTRE TIPOLOGIE DI RIFIUTI 
URBANI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA CONVENZIONATO DEL 
COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO, VIA MARCONI, NEI GIORNI DI:  

- lunedì-martedì-mercoledì-venerdì-sabato dalle 9:00 alle 12:00 
- giovedì e sabato dalle 14:00 alle 17:00 (15:00-18:00 apr./sett.). 

           Per maggiori informazioni: www.comune.gargnano.bs.it  
CESSA quindi il servizio di raccolta presso la ex caserma Magnolini. 

 

A titolo esemplificativo si elencano alcuni rifiuti ingombranti e RAEE di cui è previsto il ritiro a domicilio: 
mobili non smontabili, frigoriferi, lavatrici, asciugatrici, televisori, divani, poltrone, reti e materassi, ecc. 

Non saranno ritirati rifiuti che possono essere conferiti ai contenitori posizionati sul territorio, 
quali rifiuti indifferenziati, carta e cartoni, imballaggi in plastica. 

 SI RICORDA CHE I RIVENDITORI DI ELETTRODOMESTICI SONO OBBLIGATI AL RITIRO DELL’USATO IN CASO DI FORNITURA DI UNO NUOVO  
F.to L’ASSESSORE Noviglio Cozzati           F.to IL SINDACO Gianfranco Scarpetta 


