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Settore:   Tecnico - Manutentivo 
Ufficio:     Ambiente 

“SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI, 

AVVISO AI CITTADINI 

In occasione della consegna dei calendari, della fornitura annuale delle buste e dei mastelli per le 
utenze domestiche si riportano a seguire alcune specifiche utili per facilitare le operazioni di 
distribuzione. 

UNA ISCRIZIONE TARI   UNA Utenza domestica: 
Tipo di utenza   - Utenza domestica 
Modalità operativa  - Si consegna UN SOLO kit completo  (mastelli e buste) 

UNA ISCRIZIONE TARI    DUE O PIU’ Utenze domestiche 
Tipo di utenza   - Utenza domestica 
Modalità operativa  - Si consegna UN SOLO kit completo  (mastelli e buste). 

CASE SPARSE CON ISOLE ECOLOGICHE ITINERANTI 
Tipo di utenza   - Raccolta con isole ecologiche itineranti 
Modalità operativa  - Consegna solo buste.  

CASE SPARSE CON RACCOLTA PORTA A PORTA 
Tipo di utenza   - Case sparse – raccolta porta a porta  
Modalità operativa  - Si consegna UN SOLO kit completo  (mastelli e buste). 

PRECISAZIONI 

1. La richiesta dei KIT (mastelli e buste) deve essere accompagnata dalla presentazione di tessera 
sanitaria e di documento d’identità. In assenza dei documenti citati non è possibile procedere alla 
fornitura. 

2. Ogni utente ha diritto ad UN SOLO kit (mastelli e buste) corrispondente al numero di iscrizione 
TARI. Se il numero di iscrizione TARI corrisponde a due o più utenze si ha diritto comunque ad un 
solo KIT (mastelli e buste). 

3. Gli aventi diritto a DUE o più kit possono presentare apposita istanza all’ufficio ambiente del 
comune di Iglesias che, a seguito di istruttoria conclusasi positivamente, potrà autorizzare la 
consegna di uno o più kit aggiuntivi. 

4. Gli utenti che ne abbiano necessità possono delegare una persona di fiducia per il ritiro dei KIT 
(mastelli e buste). Le persone che ritirano le forniture per conto di altri devono presentare: il 
modulo di delega col proprio documento d’identità accompagnato dalla tessera sanitaria e dal 
documento di identità del titolare della TARI. E’ ACCETTATA UNA SOLA DELEGA.  

5. Gli utenti che non compaiono negli elenchi utilizzati per la distribuzione dei kit possono recarsi 
presso l’ufficio ambiente per regolarizzare la loro posizione. 

6. I contenitori per il conferimento dei rifiuti consegnati col vecchio appalto potranno essere conferiti 
nelle modalità previste per i rifiuti ingombranti. 
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