
Comune di TERAMO  

Teramo, li 27/01/2020

Gentile Utente, Spettabile Azienda, 

a partire dal  primo gennaio 2022, nel  territorio comunale di  Teramo verrà adottato un nuovo
sistema di calcolo della tariffa rifiuti. Per realizzare questa nuova modalità è necessario dotare ogni
utenza di un contenitore, provvisto di chip elettronico, associato in modo univoco all’intestatario
della tariffa rifiuti. 

La Sua utenza è stata scelta per far parte delle Zone in cui verrà avviata la sperimentazione, a
partire  dal  4  Maggio  2020,  del  nuovo  Servizio  di  raccolta  con  mastelli  e  contenitori  dedicati
integrato con le ecoisole informatizzate.

A far data dall’attivazione del nuovo Servizio, non verranno più raccolti i rifiuti conferiti in modo
non conforme alle regole di servizio (ad esempio non sarà consentito il conferimento di rifiuti in
sacchi neri) e tutti i contenitori esposti in modo non conforme verranno ritirati come meglio
specificato negli incontri con i cittadini.

La invitiamo, quindi, a recarsi presso i seguenti punti di distribuzione, secondo i giorni e gli orari
indicati:

c/o PARCO DELLA SCIENZA, Via Antonio de Benedictis, 1 , Teramo:
dal 09 marzo al 31 marzo 2020,

lunedì - venerdì dalle ore 9,00 alle 18,00 e il sabato dalle 9,00 alle 13,00

Ogni utenza domestica riceverà un mastello da 35 litri ed ogni
utenza non domestica riceverà un contenitore di volumetria
adeguata. 

Le attività commerciali e le aziende, nello stesso periodo, riceveranno a domicilio le attrezzature
necessarie per il corretto conferimento dei rifiuti prodotti. Per altre informazioni, sono pregate di
rivolgersi direttamente all’ufficio tecnico di Te.Am. all’indirizzo e-mail info@teramoambiente.it  e
di NON RECARSI AI PUNTI DI DISTRIBUZIONE.

Per ulteriori informazioni relative alle variazioni dei servizi si rimanda alla lettera del Sindaco di
Teramo ed agli incontri con i cittadini coinvolti.
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           Amministratore Delegato
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Comune di TERAMO  

Cosa serve per ritirare i contenitori:

Per ritirare il contenitore è necessario portare con sé:

 la presente lettera,

 un documento d’identità.

Nel caso di persona delegata serve anche:

 delega da parte dell’intestatario dell’utenza (compilando il modello sottostante);

 copia del documento del delegante;

 documento di identità del delegato.

In  caso  di  mancanza  anche  di  uno  dei  documenti  elencati  non  sarà  possibile  ritirare  il

contenitore.

ATTENZIONE: per ritirare il contenitore è necessario che la propria posizione TARI sia regolare. Per questo

motivo se la sua attuale bolletta presenta delle anomalie o non corrisponde alla reale situazione familiare o

aziendale  (intestazione,  numero  componenti,  variazioni  intervenute  sull’occupazione  dell’immobile)  la

invitiamo a rivolgersi tempestivamente : 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ ___ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ __ _ _

DELEGA per il ritiro dei contenitori
Il/la sottoscritto/a _______________________________COD. FISC._______________________________

DELEGA

Il/la signor/a ___________________________________COD. FISC._______________________________

A RITIRARE per proprio conto il contenitore dotato di CHIP associato alla mia utenza.

DATA____________________

FIRMA DELEGANTE ___________________________FIRMA DELEGATO__________________________

Ricordiamo di allegare fotocopia del  documento di identità del  delegante. È inoltre necessario che il
delegato sia munito di documento di identità in corso di validità.

I dati sono trattati nel rispetto dei principi e delle misure di sicurezza di cui al Regolamento Europeo 679/2016 e, per
quanto ancora applicabile,  al  D.Lgs.  196/2003,  così  come modificato dal  D.Lgs.  101/2018 Le informative per  il
trattamento dei dati sono reperibili all'indirizzo https://www.teramoambiente.it/index.php?id=5.

TE.AM - Teramo Ambiente
Sportello TA.RI.

Piazza G. Garibaldi n. 55

Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì  dalle 11:00 alle 13:00 

ed il Martedì e Giovedì dalle 16:00 alle 17:30

Servizio Clienti: 800.253230
Email: info@teramoambiente.it


