
Cassonetti per rifiuti verdi 
Destinatari del servizio 
Condomini, singole utenze domestiche o gruppi di almeno 10 utenze domestiche (non residenti 
in condominio) possono richiedere uno o più cassonetti da 1.100 litri di volume per la raccolta 
dei propri rifiuti verdi da potatura. 

Posizionamento contenitore per rifiuti verdi 
il contenitore va tenuto su area privata ed esposto sulla pubblica via nei giorni di svuotamento. 

Frequenza di raccolta 
- uno svuotamento a settimana da dicembre a febbraio;
- due svuotamenti alla settimana da marzo a novembre (il calendario potrà essere modificato
negli anni successivi in funzione del reale utilizzo del servizio).

Montaggio della serratura 
è compreso nel costo del servizio. 
All'assegnatario verrà consegnata nr. 1 copia delle chiavi; l'assegnatario dovrà fare le copie 
della chiave e distribuirle a coloro che utilizzano il cassonetto del verde consegnato. 

Cosa mettere nel contenitore 
Solo rifiuti verdi dal giardinaggio senza alcun imballaggio. NO sacchi di plastica! 

Uso scorretto del contenitore 
Qualora si dovesse riscontrare nel contenitore la reiterata presenza di altri rifiuti (umido, sacchi 
di plastica, residuo ecc.) SEAB, in accordo con l'Amministrazione Comunale, potrà ritirare il 
contenitore senza alcun rimborso per il periodo di servizio non utilizzato. 

Tariffa 
Tariffa annuale (a forfait) per n. 1 cassonetto da 1.100 litri: 
1) € 300,00 + I.V.A. 10% per singolo condominio;
2) € 300,00 + I.V.A. 10% per singolo richiedente (utenza domestica);
3) € 30,00 + I.V.A. 10% per singolo richiedente facente parte di gruppi formati da minimo 10
a massimo 15 utenze domestiche (non residenti in condominio).
Nella tariffa è compresa anche la consegna e l'eventuale ritiro del/dei cassonetto/i a domicilio.
In fase di prima attivazione del servizio la tariffa verrà calcolata in modo proporzionale ai mesi
di effettivo utilizzo.

Adesione al nuovo servizio 
Per aderire al nuovo servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti verdi da potatura bisogna 
compilare l'apposito modulo in allegato e consegnarlo allo sportello SEAB in via Pietralba 
15 o mandarlo per e-mail a info@seab.bz.it.
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Comune di Laives

SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI VERDI 
RICHIESTA NR. ___  CASSONETTO/I 

Singola utenza Domestica
Richiedente: 

Nome: _______________________________________  

Residente in via  _________________________ Nr. ___ 

Cod.Fiscale: __________________________________   

Recapito bolletta : 
Via __________________________________ Nr. ____ 

Nato a: __________________________  il: ______________   

39055  ___________________________________ Laives (Bz)   

TEL:   ______________________________________________ 

 CAP:  ___________   Città:  ___________________________ 

Condominio/Utenza non domestica
Ragione Sociale: 

Sede Legale: Via ____________________________ Nr. ____  

CAP: _________   Città:  _____________________________ 

39055   ________________________________   Laives (Bz)

CAP: _________  Città:  ____________________________

Nome: ______________________________________ 

C.F.-Par.Iva: _________________________________

TEL.:  ______________________________ 
Ubicazione fornitura  

Via __________________________________ Nr. ____ 

Recapito bolletta 
Via  _________________________________ Nr. ____ 
Leg. Rappresentante 
Nome: ______________________________________ Cod.Fiscale: ______________________________________

POSIZIONAMENTO DEL CONTENITORE PER RIFIUTI VERDI: 
Il contenitore va tenuto su area privata ed esposto sulla pubblica via nei giorni di svuotamento. 
FREQUENZA RACCOLTA: 
-Uno svuotamento alla settimana da dicembre a febbraio.
-Due svuotamenti alla settimana nei restanti 9 mesi dell’ anno (il calendario potrà essere modificato negli anni successivi in funzione del reale utilizzo del
servizio)
MONTAGGIO SERRATURA:
E’ compreso nel costo del servizio per le utenze domestiche. All’assegnatario verrà consegnata nr. 1 copia delle chiavi; l’assegnatario dovrà
occuparsi direttamente delle copie e della loro distribuzione tra coloro che utilizzano il servizio in comune. Per le utenze non domestiche il
montaggio è solo su richiesta al costo di 17,35 Euro.
USO SCORRETTO DEL CONTENITORE:
Qualora si dovesse riscontrare la reiterata presenza di rifiuti estranei alla raccolta, il Gestore, in accordo con l’ Amministrazione Comunale, potrà
provvedere al ritiro del contenitore senza alcun rimborso per il periodo di servizio non utilizzato.
TARIFFA ANNUALE (a forfait) per nr.1 cassonetto da 1000 Litri:

1) Euro 300,00 + I.V.A. 10%
Nella tariffa è compresa la consegna e eventuale ritiro del/dei cassonetto/i a domicilio. In fase di prima attivazione la tariffa verrà calcolata in modo 
proporzionale ai mesi di effettivo utilizzo.  

Data   

________________ 

 Firma   

___________________________ 

SEAB SpA / AG 
Via Lancia / Lanciastr. 4a 
39100 Bolzano / Bozen 
T +39 (0)471 541700, F +39 (0)471 
541767 www.seab.bz.it, info@seab.bz.it 

Orario per il pubblico 
LUN, MAR, MER e VEN, ore 8.30 – 
12.00 GIO,  ore 8.30  – 16.30 
Publikumsverkehr 
MO, DI, MI und FR, 8.30 – 12.00 Uhr 
DO, 8.30 – 16.30  Uhr 

Capitale sociale 
Euro 20.590.000 interamente versato 
Reg. Impr. BZ- Cod. Fisc.- P.IVA no 
02231010212 

Gesellschaftskapital 
Euro 20.590.000 zur Gänze eingezahlt 
Handelsreg.- Steuer- Mwst.-Nr. 02231010212 

Responsabile/Sachbearbeiter/in 

Numero diretto/
Durchwahl 0471/050871 
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Comune di Laives

SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI VERDI 
RICHIESTA NR. ___  CASSONETTO/I 

Gruppi di utenze domestiche ( Min 10 max 15 Famiglie)
Assegnatario: 

Nome: _______________________________________  

Residente in via _______________________  Nr: _____ 

Cod.Fiscale: __________________________________ 

Nato a: _________________________       il: ______________   

39055 ___________________________________   Laives (Bz)   Tel.: 

_______________________________________________

PARTECIPANTI
NR. NOME COGNOME INTESTATARIO FATTURA COD.FISCALE INDIRIZZO FIRMA 

1 (Assegnatario)

2

3

4

5
6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

POSIZIONAMENTO DEL CONTENITORE PER RIFIUTI VERDI: 
Il contenitore va tenuto su area privata ed esposto sulla pubblica via nei giorni di svuotamento. 
FREQUENZA RACCOLTA: 
-Uno svuotamento alla settimana da dicembre a febbraio;
-Due svuotamenti alla settimana nei restanti 9 mesi dell’ anno (il calendario potrà essere modificato in funzione del reale utilizzo del servizio)
MONTAGGIO SERRATURA:
E’ compreso nel costo del servizio per le utenze domestiche. All’assegnatario verrà consegnata nr. 1 copia delle chiavi; l’assegnatario dovrà occuparsi
direttamente delle copie e della loro distribuzione tra coloro che utilizzano il servizio in comune.
USO SCORRETTO DEL CONTENITORE:
Qualora si dovesse riscontrare la reiterata presenza di rifiuti estranei alla raccolta, il Gestore, in accordo con l’ Amministrazione Comunale, potrà
provvedere al ritiro del contenitore senza alcun rimborso per il periodo di servizio non utilizzato.
TARIFFA ANNUALE (a forfait) per nr.1 cassonetto da 1000 Litri :

1) Euro 30,00 + I.V.A. 10 % per singolo richiedente facente parte di gruppi formati da minimo 10 a massimo 15 utenze domestiche (non
residenti in condominio)

Nella tariffa è compresa la consegna e eventuale ritiro del/dei cassonetto/i a domicilio. In fase di prima attivazione la tariffa verrà calcolata in modo 
proporzionale ai mesi di effettivo utilizzo.  

Data   

________________ 

Firma   

________________________ 

SEAB SpA / AG 
Via Lancia / Lanciastr. 4a 
39100 Bolzano / Bozen 
T +39 (0)471 541700, F +39 (0)471 
541767 www.seab.bz.it, info@seab.bz.it 

Orario per il pubblico 
LUN, MAR, MER e VEN, ore 8.30 – 
12.00 GIO,  ore 8.30  – 16.30 
Publikumsverkehr 
MO, DI, MI und FR, 8.30 – 12.00 Uhr 
DO, 8.30 – 16.30  Uhr 

Capitale sociale 
Euro 20.590.000 interamente versato 
Reg. Impr. BZ- Cod. Fisc.- P.IVA no 
02231010212

Gesellschaftskapital 
Euro 20.590.000 zur Gänze eingezahlt 
Handelsreg.- Steuer- Mwst.-Nr. 02231010212 

Responsabile/Sachbearbeiter/in 

Numero diretto/
Durchwahl 0471/050871 
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