
  

 

 

 

 

Sportello Igiene ambientale il lunedì e venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30, il mercoledì dalle 13,30 alle 17,30 - Numero Verde 800 121 622 
 

e-mail: info@asmmagenta.it 

 

 

 

MODULO DI ADESIONE 
SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA  

SFALCI DEL VERDE 
 

Il sottoscritto (indicare i dati dell’intestatario della tassa rifiuti) ______________________________________ 

residente in via ________________________ n. _____ Comune __________________ (___) CAP ________ 

Intestatario della tassa rifiuti del Comune di Santo Stefano Ticino (MI) per l’immobile provvisto di giardino sito 

in via ______________________________________ n. ____. 

Codice Fiscale_________________________  

telefono______________________  

e-mail _______________________  

CHIEDE 
 

di aderire al servizio di raccolta domiciliare sfalci del verde per l’anno ______________________________                                           
allegando copia del versamento effettuato a favore di ASM srl - Banca Monte dei Paschi di Siena - ag. Magenta  
 IBAN: IT 70 P 01030 33322000061245582 pari a:  
(firmare di fianco al tipo di servizio scelto; firmare UNA SOLA opzione) 
 

Abbonamento 6 

mesi (aprile-

settembre) 

Bidone Tariffa Firma 

Abbonamento 8 

mesi (aprile-

novembre) 

Bidone  Tariffa   Firma  

Settimanale  
120 l  €. 165,00    

Settimanale  
120 l  €. 220,00    

240 l  €. 220,00    240 l  €. 296,00    

Quindicinale 
120 l  €. 88,00    

Quindicinale 
120 l  €. 115,00    

240 l  €. 132,00    240 l  €. 172,00    

Mensile 
120 l  €. 44,00    

Mensile 
120 l  €. 58,00    

240 l  €. 66,00    240 l  €. 88,00    

N.B. -  I prezzi descritti si intendono iva inclusa.  
        -  Il contenitore sarà consegnato a domicilio a cura di ASM srl. 
 
Il sottoscritto si impegna a: 

• posizionare il contenitore in luogo accessibile ed agevole per la raccolta; 
 

• esporre il contenitore all’esterno della propria abitazione solo il lunedì sera per le operazioni di raccolta 
che avverranno nella giornata di martedì dall’1 aprile al 30 settembre (6mesi)/novembre (8 mesi);  

• introdurre nel contenitore il vegetale sfuso (sfalci d’erba, scarti dell’orto, fiori erbacce, potature) senza 
sacchi o altri contenitori;  

• è possibile depositare materiale al di fuori del contenitore solamente ramaglie ordinatamente disposte in 
piccole fascine ed in quantità limitate; 

 

• mantenere pulito il contenitore;  

• non immettere nei contenitori frazioni estranee a quella vegetale (NO plastica, NO carta e cartone, NO 
altri rifiuti ...)  

• comunicare qualsiasi variazione che comporti una modifica delle modalità di svolgimento del servizio di 
raccolta ad ASM srl; 

• segnalare immediatamente rotture o furti ad ASM srl. 
L’eventuale infrazione delle regole sopra indicate comporterà il mancato ritiro. 
 
 
 
Data ___/___/______   Firma 
 

___________________ 


