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CITTÀ DI IGLESIAS 

 
 

Iglesias, lì 22 marzo 2020   
 

Spett.le ditta 

  
OGGETTO: Consegna dotazione kit utenze non domestiche non ancora servite.  
 

La presente per comunicare che il Comune di Iglesias ha intenzione di procedere 
all’acquisto dei contenitori per le utenze non domestiche (UND) non ancora provviste della 
dotazione relativa al nuovo appalto della raccolta differenziata. A tale scopo si comunica che solo 
le UND non ancora in possesso del kit potranno farne richiesta e che le stesse dovranno indicare 
con il modulo allegato le dimensioni dei mastelli di cui abbisognano. Tale modulo dovrà essere 
compilato e inviato alla seguente pec: protocollo.comune.iglesias@pec.it o consegnato a mano 
all’ufficio protocollo del Comune entro 10 giorni dalla ricezione della presente. 

Si consideri nella scelta delle dimensioni del mastello carrellato che lo stesso dovrà essere 
tenuto all’interno dell’attività commerciale e che pertanto dovrà essere valutata accuratamente la 
richiesta in quanto il mastello deve essere compatibile con le dimensioni del locale e che una volta 
effettuata la richiesta non verranno effettuate sostituzioni di alcun genere.  

Per maggior chiarezza si riportano nel seguito le dimensioni dei mastelli: 
carrellati da 360 litri, dimensioni: H =110 cm, L= 65 cm, P=  85 cm 
carrellati da 240 litri, dimensioni: H =110 cm, L= 60 cm, P=  75 cm 
carrellati da 120 litri, dimensioni: H =94 cm, L= 50 cm, P=  58 cm 
I carrellati di grandi dimensioni verranno forniti esclusivamente per le frazioni prevalenti 

prodotte mentre per le altre tipologie di rifiuto verrà fornito il corrispondente mastello del kit 
domestico. Ad esempio se l’ufficio di un’agenzia assicurativa dovesse fare richiesta del kit per 
UND, essendo produttrice prevalentemente di carta verrà fornito il mastello grande per la carta 
mentre per il secco e per l’umido verrà fornito il mastello domestico da 40 litri. 

Si comunica inoltre che tutte le richieste verranno vagliate dall’Ufficio per consentire una 
logica equa di distribuzione compatibile anche con le risorse economiche a disposizione dell’ente. 
In linea di massima, salvo esigenze particolari che verranno valutate a parte, si prevede di non 
consegnare più di un mastello per tipologia di rifiuto. 

Per ogni informazione sarà possibile contattare l’ufficio ambiente dalle ore 11:30 alle ore 13 
esclusivamente nelle giornate di martedì e venerdì oppure il numero verde della ditta San 
Germano dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00. 

 
  

 
 
 

Il Dirigente 
Dott. Ing. Pierluigi Castiglione 


