
 

MODULO RICHIESTA LAVAGGIO  E SANIFICAZIONE 

CONTENITORI PER RACCOLTA DOMICILIARE  

UTENZE DOMESTICHE - CONDOMINI 

ED. 5 

Gen.23 

 

1 

 

 

CON LA PRESENTE IL SOTTOSCRITTO …………………………………………………………..  

IN QUALITÀ DI: …………………………………………………………………………………………             

 

DEL CONDOMINIO/UTENZA DOMESTICA :.:………………………………………………………      

SITO NEL COMUNE DI CASALE MONFERRATO 

IN VIA ………………………………………………...………………………………………………….. 

RECAPITO TELEFONICO…………………………………………………………………………….. 

 
 

CHIEDE il lavaggio dei contenitori (di volumetria ≥ 120l), ubicati all’indirizzo sopra citato, per la 

raccolta di:      

      

□ indifferenziato □ una tantum □ 1 volta al mese  da □ mag □ giug □ lug   

        a   □ ago  □ sett   

      

□ organico  □ una tantum □ 1 volta al mese  da □ mag □ giug □ lug   

        a   □ ago  □ sett   

      

□ carta   □ una tantum OTTOBRE     

      

□ plastica  □ una tantum OTTOBRE     

      

□ vetro   □ una tantum OTTOBRE     

      

     le richieste dovranno pervenire entro il mese precedente al mese scelto per il lavaggio

      

L’AMMONTARE DELLE OPERAZIONI SU INDICATE VERRÀ FATTURATO AL SEGUENTE SOGGETTO: 

COGNOME NOME/CONDOMINIO ……………….……………………………………………………………….. 

PARTITA IVA  …………………..……………………  CODICE FISCALE.………………………………………… 

INDIRIZZO……………………………….………………........................................................................................ 

MAIL………………………………………………………………….. 

INDIRIZZO PEC oppure CODICE DESTINATARIO SDI …………………………………………………………… 

In assenza di indicazioni, Cosmo s.p.a. compilerà il campo “codice destinatario” con il valore “0000000”, la fattura non 

sarà consegnata ma resa disponibile nell’area di consultazione riservata dal sito dell’Agenzia delle Entrate e verrà 

considerata emessa 

 

DATA ________________            FIRMA DEL RICHIEDENTE_____________________________ 
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CONDIZIONI GENERALI SERVIZI AGGIUNTIVI 

 
Le condizioni di seguito riportate si applicano alle tipologie di Servizi Aggiuntivi proposti da Cosmo S.p.A. al fine di agevolare le utenze per l’esecuzione di 
servizi specifici non espressamente indicati nel regolamento consortile di gestione rifiuti in atto con il Consorzio Casalese Rifiuti. 
 

Tipologia di Servizio Aggiuntivo Modulo Sistema di Gestione Cosmo S.p.A. 

Raccolta domiciliare rifiuti ingombranti territorio di Casale Monferrato. Modulo richiesta raccolta domiciliare rifiuti ingombranti Casale 

Ingresso in aree e strade private e movimentazione per svuotamento 

cassonetti. 

Modulo richiesta raccolta domiciliare interna 

Lavaggio e sanificazione contenitori RD (solo Casale Monferrato) Modulo richiesta lavaggio e sanificazione contenitori 

Installazione serrature su contenitori RD in proprietà privata. Modulo richiesta installazione serrature contenitori 

Raccolta domiciliare del rifiuto verde (solo Casale Monferrato) Modulo richiesta servizio RD verde 

 
Descrizione dei Servizi Aggiuntivi 
 

• Raccolta domiciliare rifiuti ingombranti territorio di Casale Monferrato 

La raccolta domiciliare degli ingombranti permette agli utenti di Casale Monferrato di esporre nel giorno concordato fino a 4 pezzi di tale tipologia di rifiuto 
(es. materassi, mobili, ecc. ecc.). 

• Ingresso in aree e strade private e movimentazione per svuotamento cassonetti 

Tramite tale richiesta si autorizzano gli automezzi Cosmo S.p.A. ad effettuare il servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti nelle proprietà private ed a percorrere 
i tratti di strada privata necessari al raggiungimento della stessa. 

• Lavaggio e sanificazione contenitori RD (solo Casale Monferrato) 

Le utenze possono usufruire di questo servizio che permetterà ad automezzi attrezzati utilizzati da Cosmo S.p.A. il lavaggio e la disinfezione del/dei 
contenitore/i utilizzando appositi prodotti. 

• Installazione serrature su contenitori RD in proprietà privata 

Con tale modulo Cosmo S.p.A. provvede ad installare le serrature/lucchetti sul/sui contenitore/i per il servizio di raccolta domiciliare. 

• Raccolta domiciliare del rifiuto verde (solo Casale Monferrato) 

Il servizio di Raccolta domiciliare di verde (sfalci e potature) permette agli utenti di Casale Monferrato di raccogliere, in uno o più cassonetto/i di volumetria 
adeguata, i rifiuti provenienti da operazioni di manutenzione del verde. 
 
Servizi Aggiuntivi che prevedono la richiesta o l’utilizzo di uno o più contenitore/i per la raccolta differenziata 
Il/i contenitore/i è/sono fornito/i all'utenza in comodato gratuito. E’ obbligo dell’utente custodire e mantenere il/i suddetto/i contenitore/i con cura e diligenza, 
non destinarlo/i ad uso improprio, non cederne l’uso a terzi né a titolo gratuito né a titolo oneroso. 
 
E’ fatto sì all’utenza il DIVIETO di: 

• introdurre nel/nei contenitore/i materiali difformi da quelli espressamente indicati; 

• utilizzare il/i contenitore/i quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura; 

• abbandonare materiali, sacchi o rifiuti di qualsiasi tipo esternamente al/ai contenitore/i; 

• modificare in qualsiasi modo il/i contenitore/i e la sua meccanica asportandone o aggiungendone altra. 

 
E’ fatto sì all’utenza l’OBBLIGO di: 

• utilizzare esclusivamente i contenitori forniti dal Gestore; 

• mantenere i contenitori in buone condizioni igieniche; 

• richiedere al Gestore di provvedere alla manutenzione/sostituzione di contenitori; 

• al momento del conferimento ridurre convenientemente, per quanto possibile, il volume dei rifiuti. 

• ospitare i contenitori affidati in aree private (salvo diverse indicazioni espresse dall’amministrazione comunale); 

• proteggere opportunamente aghi, oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti, al fine di salvaguardare la sicurezza degli 

addetti alla raccolta 

• rispettare gli orari e le giornate di conferimento previste relative all’esposizione del/dei cassonetto/i; 

• esposizione del/dei contenitore/i su strada pubblica accessibile dai mezzi predisposti alla raccolta in posizione ben visibile; 

• esposizione del/dei contenitore/i in posizione da non arrecare danni a cose o persone; 

• esposizione del/dei contenitore/i chiuso/i in modo da evitare ogni possibile dispersione di rifiuto. 

 
Servizi Aggiuntivi che prevedono la richiesta di movimentazione o di raggiungimento da parte del personale Cosmo S.p.A. di uno o più 
contenitore/i per la raccolta differenziata 
 
Al fine di ottemperare a uno dei maggiori rischi relativi alla Movimentazione Manuale dei Carichi al quale sono sottoposti i dipendenti dell’azienda Cosmo 
S.p.A., il/i cassonetto/i dovrà/dovranno essere posizionati preferibilmente in superfici piane, lasciando un piccolo spazio tra un contenitore e l’altro (se lo/gli 
stessi verrà/verranno posizionati in maniera affiancata), la/le via/e di accesso per l’esecuzione del servizio non dovrà/dovranno presentare gravi imperfezioni 
nella pavimentazione, scalini o rampe con percentuali di pendenza particolarmente elevata. 
Si ricorda che autorizzando Cosmo S.p.A. a percorrere i tratti di strada necessari al raggiungimento ed alla realizzazione del servizio richiesto si manleva la 
Società dal risarcimento di eventuali danni al sedime stradale di proprietà. 
La sottoscrizione del presente modulo manleva Cosmo S.p.A. da eventuali furti e/o danni arrecati da terzi agli stabili in seguito alla manomissione delle 
cassette porta chiavi. 

 

 
L’adesione ad un servizio aggiuntivo non è vincolante per la società, che ritenuto necessario, verificherà la fattibilità del servizio tramite sopralluogo effettuato 
dai responsabili Cosmo S.p.A.. L’esito verrà comunicato al richiedente. 
In caso di insorgenza di variazioni operative e logistiche intercorse dopo l’attivazione di un servizio aggiuntivo, Cosmo S.p.A. si ritiene autorizzata, previa 
comunicazione al richiedente, di rescindere il contratto. 
 
Per recedere dal presente contratto stipulato il richiedente dovrà farne richiesta scritta alla Cosmo S.p.A. concordandone i tempi a seconda del servizio 
aggiuntivo in oggetto. 
 
 
DATA          FIRMA DEL RICHIEDENTE 
________________________        ________________________________ 


