
Spett.le 
Comune di 
Ufficio
Via
CAP/Città

Protocollo n.

________________________
________________________
________________________
________________________

________________________

OGGETTO: richiesta fruizione servizi nell’ambito del “Progetto Ecofeste: iniziative di educazione
ambientale e disincentivazione all’utilizzo di prodotti usa e getta” promosso dalla Comunità Alto
Garda e Ledro 

Richiesta di data: _____________________________________________________________________

Il sottoscritto (cognome e nome) __________________________________________________________

residente a _________________________________ via _______________________________________

n. _________ Tel. _________________________  cell. ________________________________________

e-mail _______________________________________________________________________________

CHIEDE

a nome del Gruppo/Associazione/Comitato _________________________________________________

____________________________________________________________________________________

con sede a ______________________________ via _________________________________ n. _______

Tel. ___________________ C.F. ____________________________ P.IVA. ________________________

di poter fruire dei servizi promossi dalla Comunità Alto Garda e Ledro all’interno del “Progetto Ecofeste:
iniziative di educazione ambientale e disincentivazione all’utilizzo di prodotti usa e getta” in occasione
della seguente manifestazione:

TITOLO: ___________________________________________________________________________

DATA: _____________________________________________________________________________

LUOGO: ___________________________________________________________________________

SERVIZI RICHIESTI:

1. Servizio nolo stoviglie durevoli e/o lavastoviglie: compilare ALLEGATO A

2. Fornitura stoviglie biodegradabili e compostabili: compilare ALLEGATO B

3. Fornitura contenitori per raccolta rifiuti: compilare ALLEGATO C



Si ricorda che l’iniziativa si concretizza nelle seguenti azioni:

• prioritariamente, nel noleggio di stoviglie durevoli e/o lavastoviglie, con assunzione dell’intera
spesa da parte della Comunità, fino ad un massimo di euro 500,00 oltre IVA, ad esclusione del
servizio di trasporto stoviglie e lavastoviglie, che rimane a carico dell’associazione richiedente (v.
dettaglio costi allegato A);

• in alternativa, nella fornitura di prodotti biodegradabili e compostabili con parziale assunzione
della spesa da parte della Comunità (per una quota del 60%), mentre la rimanenza è a carico
dell’associazione richiedente.

Dati per la fatturazione delle spese a carico dell’Associazione (se diversi da quelli sopra indicati) :

Nominativo __________________________________________________________________________

indirizzo  ____________________________________________________________________________

C.F. _______________________________________ P.IVA. ___________________________________

Il  richiedente  è  consapevole  che  una  gestione  scorretta  dei  rifiuti  nell’ambito  della  suddetta
manifestazione,  comporta,  per  l’anno  successivo,  il  decadimento  dalla  possibilità  di  fruire  dei
benefici concessi dalla Comunità.

Note eventuali: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003:
La Comunità Alto Garda e Ledro è titolare del trattamento dei dati personali forniti, i quali verranno
custoditi conformemente ai principi di legge ed utilizzati esclusivamente per l’instaurazione e la gestione
del rapporto contrattuale de quo e gli adempimenti fiscali e contabili derivati.

Data: __________________________________ Firma:  __________________________________



ALLEGATO A
RICHIESTA SERVIZIO NOLO STOVIGLIE DUREVOLI E/O LAVASTOVIGLIE

Servizio nolo stoviglie durevoli Servizio lavaggio stoviglie in loco Servizio trasporto a cura
dell’associazione

01 Piatto piano n. _________

02 Piatto fondo n. _________

03 Piatto dessert/antipasto n. _________

04 Tazzina caffè + piattino n. _________

05 Bicchiere acqua n. _________

06 Forchetta n. _________

07 Cucchiaio n. _________

08 Coltello n. _________

09 Cucchiaino n. _________

10 Kit (piatto + 2 posate) n. _________

11 Nolo lavastoviglie + 300 kit (piatto + bicchiere + 2 posate) n. fine settimana  _________

12 Nolo solo lavastoviglie n. fine settimana  _________

Barrare una delle due caselle:

✔ Chiedo che il trasporto delle stoviglie venga effettuato dal 
noleggiatore con costi a carico dell’associazione/comitato

✔ L’associazione/comitato provvederà con propri mezzi al ritiro 
delle stoviglie presso la sede del noleggiatore senza alcun 
addebito

□

□

• COSTI DI TRASPORTO (a carico dell’associazione): 
- costo trasporto stoviglie: € 80,00 oltre IVA ogni 1.000 kit
- costo trasporto solo lavastoviglie o lavastoviglie + 300 kit: 80,00 € oltre IVA

• PENALI: 
verranno addebitate all’associazione/comitato eventuali penali per rotture o mancanze (1 €/pezzo)

• REQUISITI RICHIESTI PER UTILIZZO LAVASTOVIGLIE:
- allaccio corrente elettrica 15 KW - trifase 16 A
- scarico acqua



ALLEGATO B
RICHIESTA FORNITURA STOVIGLIE BIODEGRADABILI E COMPOSTABILI

Piatti e ciotole in cellulosa da 
canna da zucchero

Bicchieri per bevande fredde in 
PLA e per bevande calde in 
cartoncino+film PLA

Posate in PLA cristallizzato e in 
legno

01 Piatto dessert diametro 18 cm n. _________

02 Piatto piano diametro 22 cm n. _________

03 Piatto piano diametro 26 cm n. _________

04 Piatto piano diametro 26 cm a 3 scomparti n. _________

05 Piatto piano ovale cm 26x20 n. _________

06 Piatto fondo da 400 ml (x 100 grammi di pasta, gnocchi o minestre) n. _________

07 Piatto fondo da 680 ml (x 130 grammi di pasta o minestre o canederli) n. _________

08 Vaschetta patatine da cm 13x13 h 4 n. _________

09 Bicchiere bevande fredde tipo vino da 150/169 ml n. _________

10 Bicchiere bevande fredde tipo bibita da 200/235 ml n. _________

11 Bicchiere bevande fredde tipo birra da 250/335 ml n. _________

12 Bicchiere bevande fredde tipo birra da 300/440 ml n. _________

13 Bicchiere bevande fredde tipo birra da 400/550 ml n. _________

14 Bicchiere tipo caffè da 93 ml n. _________

15 Bicchiere tipo brulè da 215 ml n. _________

16 Forchetta sfusa in CPLA n. _________

17 Coltello sfuso in CPLA n. _________

18 Cucchiaio sfuso in CPLA - da minestra n. _________

19 Cucchiaino sfusa in CPLA - da caffè n. _________

20 Paletta in legno per caffè n. _________

21 Bustina con forchetta + tovagliolo a un velo n. _________

22 Bustina con cucchiaio + tovagliolo a un velo n. _________

23 Bustina con forchetta + coltello + tovagliolo a un velo n. _________

24 Bustina con forchetta + coltello + cucchiaio + tovagliolo a un velo n. _________

25 Tovaglioli cm 33x33 a due veli n. _________



ALLEGATO C
RICHIESTA FORNITURA CONTENITORI PER RACCOLTA RIFIUTI 

Contenitori Tipologia rifiuto
N. contenitori

richiesti
Capacità

(litri)

SECCO NON RICICLABILE

__________ 240  lt

__________ 660  lt

__________ 1000  lt

ORGANICO __________ 240  lt

CARTA

__________ 240  lt

__________ 660  lt

__________ 1000  lt

Fino al 30.06.2017

MULTIMATERIALE
(vetro, plastica, alluminio,

tetrapack...)

__________ 240  lt

__________ 660  lt

__________ 1000 lt

Dal 01.07.2017

IMBALLAGGI LEGGERI
(plastica, alluminio, tetrapack...)

__________ 240  lt

__________ 660  lt

__________ 1000 lt

Dal 01.07.2017

VETRO

__________ 240  lt

__________ 660  lt

OLIO ALIMENTARE 
ESAUSTO

__________ 25 lt

I contenitori dovranno preferibilmente essere ritirati e riconsegnati direttamente da parte del richiedente
presso il  centro di Raccolta Zonale negli orari di apertura dello stesso, previo accordo telefonico con il
Servizio Tutela Ambientale e Gestione del Territorio della Comunità (tel. 0464 571722 – 571741).

Lo svuotamento dei cassonetti:

□
□

Potrà essere effettuato secondo il normale calendario di raccolta del servizio pubblico

Per esigenze organizzative, verrà effettuato nei seguenti giorni ed orari:

_____________________________________________________________________________


