
Comune di Sestu 
Assessorato all'Ambiente e ai Servizi Tecnologici

Questionario sulla Raccolta Differenziata dei Rifiuti per le Utenze non Domestiche
Ragione sociale

Sede legale

Codice Fiscale Partita IVA

Nome dell'attività

Sede dell'attività

Tipo di attività

Attività specifica

Quali tipi di rifiuti conferisce al servizio di ritiro porta-a-porta?

Secco

Umido Vetro e lattine

Plastica

Carta e cartone

Ed. 2015

Quale capacità dovrebbe avere il contenitore con cui conferisce le diverse tipologie di rifiuti?

Secco

Umido *  Vetro e lattine

Plastica

Carta e cartone

Esigenze 
particolari

Suggerimenti e 
segnalazioni

Stampare e consegnare il questionario compilato presso la portineria del Comune 
oppure scegliere l'invio tramite e-mail. Grazie per la collaborazione. 

Per avere diritto alla fornitura di contenitori e/o buste è necessario essere regolarmente iscritti al registro TARI. 
Nel caso di aziende o altri soggetti non iscritti al Registro Tributi per la tassa sui rifiuti, la compilazione del presente questionario 
implica l'scrizione d'ufficio, attraverso l'incrocio dei dati in possesso degli uffici comunali. 
  

Informazioni e domande: ass.ambiente@comune.sestu.ca.it 

Dati della persona incaricata del ritiro dei kit (che, alla consegna, potrà delegare altri mediante l'apposito modulo):

Nome e cognome Cod .fiscale

Luogo e data di nascita Telefono/email

Telefono Email

(*) I rifiuti organici sono molto pesanti, quindi i bidoni sono solo 
da 120 litri; in caso di necessità, si può richiederne più di uno.
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