
 

MODULO RICHIESTA SERVIZI PER FESTE E MANIFESTAZIONI 

 

DATI RICHIEDENTE 

Il sottoscritto _________________________________________________Telefono _____________________________________    

in qualità di responsabile della manifestazione_____________________________________________________________ 

che si terrà nel periodo dal ________________________________________al _______________________________________  

presso (indirizzo) _____________________________________________ nel Comune di  _____________________________  

chiede di usufruire del servizio di ritiro rifiuti per la manifestazione prevista. 

 

DATI PER INTESTAZIONE FATTURA 

Ragione sociale____________________________________________________________________________________________  

Indirizzo___________________________________________________________________________________________________ 

P.IVA______________________________________________ C.F.____________________________________________________ 

CODICE FATTURAZIONE ELETTRONICA ______________________________________________________ 

 

OPZIONI PREVISTE 

 SERVIZIO A PAGAMENTO:   consegna, successivo ritiro e lavaggio bidoni  a carico di Linea Gestioni  
€ 143,45 + IVA 22%  

 
 SERVIZIO GRATUITO:  ritiro e riconsegna dei bidoni presso il magazzino di Linea Gestioni di via Volta 

n.3 a Crema nelle mattinate di LUNEDI-MERCOLEDI-VENERDI dalle 9 alle 12.30 a carico del richiedente  
(previo versamento di una cauzione di € 50,00 a garanzia dei contenitori, restituita alla riconsegna 
degli stessi) 
 

I rifiuti verranno ritirati nei giorni e nelle modalità previste dal Calendario di raccolta del Comune sede della 
manifestazione.  Eventuali ritiri e servizi aggiuntivi verranno addebitati come segue (ESCLUSI DOMENICHE 
E FESTIVI): 
 
 UMIDO n.ritiri aggiuntivi ____ date___________________________ € 4.10 + IVA 10% a ritiro 

 VETRO n.ritiri aggiuntivi ____ date___________________________ € 4.10 + IVA 10% a ritiro 

 PLASTICA n.ritiri aggiuntivi ____ date___________________________ € 4.10 + IVA 10% a ritiro  

 CARTA n.ritiri aggiuntivi ____ date___________________________ € 4.10 + IVA 10% a ritiro 

 SECCO n.ritiri aggiuntivi ____ date___________________________ € 12.30 + IVA 10% a ritiro 

 SPAZZAMENTO n.passaggi aggiuntivi ___ date___________________________ €/h 90 10%  + IVA 

 ALTRO    

 
 



 

DOTAZIONI AGGIUNTIVE 

BIDONI PER UMIDO     n° _________ da litri  __________ 

BIDONI PER VETRO     n° _________ da litri  __________ 

BIDONI PER PLASTICA    n° _________ da litri  __________ 

BIDONI PER CARTA     n° _________ da litri  __________ 

CASSONETTI PER SECCO    n° _________ da litri  __________ 

LATTE PER OLIO ALIMENTARE ESAUSTO  n° _________ da litri 50 

 

CONDIZIONI SERVIZIO 

 La consegna di bidoni e l’attivazione del servizio saranno effettuati solo contestualmente al 
pagamento dell’importo dovuto tramite bonifico bancario  
(IBAN  IT29Y0200809440000106003949 intestato a A2A S.p.A.)  
o pagamento in contanti/assegno/bancomat presso i nostri uffici di Via Volta 3 a Crema. 

 In caso di mancata riconsegna o danneggiamento di materiale Vi verranno addebitati i costi relativi 
alla dotazione: 
-  € 50,00  IVA compresa per ogni bidone non riconsegnato o danneggiato 
-  € 150,00 IVA compresa per ogni cassonetto non riconsegnato o danneggiato 

 Eventuali anomalie riscontrate a fine servizio verranno comunicate ed addebitate. 
 

 
 
Per conferma e accettazione delle condizioni sopra previste da parte del richiedente 
 
 
Data ________________ 
                   
Timbro e firma per accettazione __________________________________ 
 

 
 

Inoltrare per e-mail a servizioclienti.lgestioni@a2a.eu 
Per informazioni telefonare al numero verde  800.904858 

 
 
Spazio riservato a Linea Gestioni: 
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