
Tariffa rifiuti

Servizio di movimentazione 

Gentile Cliente,
La preghiamo di compilare il presente modulo in 
ogni sua parte. In caso di compilazione parziale 
potrebbe non essere possibile completare la Sua 
pratica. La preghiamo inoltre di indicare un numero 
di telefono e un indirizzo e-mail al quale poterLa 
contattare in caso di necessità. 

   Attivazione movimentazione

    Disdetta movimentazione    

   Disdetta parziale movimentazione 

Codice cliente*:

Nome condominio:*

Cod. fiscale*:

Indirizzo*:

N.*  Scala*:

   Bidone organico

   Bidone residuo

COD. BIDONE*:

    è richiesto un sopralluogo 

   serve chiave d’accesso** 

Descrizione posizione bidoni

    

   Altro/Note

Contatto 

Cognome

Tel./Cell.

* campi obbligatori
** Vanno consegnate a SEAB S.p.A. 2 copie delle 
chiavi. La seconda chiave sarà utilizzata in caso di 
necessità  

Prezzi

Movimentazione bidone RSU 120/360 litri
domestico (1 x settimana)       110,22 €

Movimentazione bidone RSU 770 - 1.100 litri 
domestico (1 x settimana)       220,43 €

Movimentazione bidone RSU 120 - 360 litri 
non domestico (2 x settimana)       220,43 €

Movimentazione bidone RSU 770 - 1.100 litri 
non domestico (2 x settimana)       440,87 €

Movimentazione cassonetto umido 
domestico (2 x settimana)                                 162,08 €

Movimentazione cassonetto umido 
non domestico (3 x settimana)                         243,13 €

Inviare a: info@seab.bz.it, fax: 0471/541767 
Per informazioni: 800 013 066

I dati raccolti sono trattati da SEAB S.p.A. (Titolare del 
trattamento) come indicato nell’Informativa in merito al 
trattamento dei dati personali redatta ai sensi degli artt. 
13 e 14 del Regolamento UE 2016/679. 

Data, firma amministratore

https://www.seab.bz.it/it/privacy
https://www.seab.bz.it/it/privacy
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