VOLONTARIO PER L’AMBIENTE
RACCOLTA di RIFIUTI NON PERICOLOSI
C/a A.M.I.A.
via e-mail: urp@amiavr.it
Il/la sottoscritto/a:
Nome*:_______________________________ Cognome*:____________________________________
residente in *________________________Via* _____________________________n. *____________
CAP*_____________________C.F.*_____________________________________________________
(solo per Associazioni/altri soggetti associati )
in rappresentanza dell'Associazione/altro soggetto*:
__________________________________________________________________________________
con sede in__________________________ Via* ____________________________n. *____________
CAP*_____________________C.F.*_____________________________________________________
(per tutti) Contatti:
Telefono:*__________________________________________________________________________
e-mail:*____________________________________________________________________________
Propone
di provvedere alla raccolta di rifiuti non pericolosi nelle vie/zone di seguito indicate:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
La raccolta viene prevista nella seguente data:
__________________________________________________________________________________
Viene prevista la partecipazione alla raccolta di un numero di persone non superiore a:
__________________________________________________________________________________

É necessaria la compilazione di tutti i campi contrassegnati da *

Il proponente si impegna a prendere visione delle Istruzioni per la raccolta di rifiuti non pericolosi
di seguito riportate:


La presente richiesta deve essere inviata via e-mail a urp@amiavr.it almeno una settimana
prima della data prevista per la raccolta dei rifiuti non pericolosi;



Ove possibile, deve essere effettuata una raccolta differenziata, separando le seguenti tipologie
di rifiuti:
◦ plastica/lattine;
◦ vetro;
◦ secco non riciclabile;



Il proponente verrà contattato ai recapiti sopra indicati dall'Ispettore A.M.I.A. per concordare il
luogo del ritiro dei rifiuti raccolti;



Al proponente verrà consegnata gratuitamente una fornitura di guanti, corpetto alta visibilità e
sacchi per i partecipanti alla raccolta, da ritirare presso l'Isola Ecologica di Via B. Avesani 34,
nei seguenti giorni e orari:

da lunedì a sabato
7.30 – 12.30
14.00 – 18.00
Si ricorda di NON RACCOGLIERE le tipologie di rifiuti pericolosi/nocivi, provvedendo a
segnalare la loro presenza via e-mail a urp@amiavr.it. In particolare, NON POSSONO ESSERE
RACCOLTI:

Amianto/Eternit
Bombole del gas
Olii
La raccolta dovrà avvenire solo sul territorio urbano di competenza comunale e non in aree
private.

Le segnalazioni riguardanti la presenza di veicoli in stato di abbandono (quali motocicli, ciclomotori e
autovetture) vanno indirizzate alla Polizia locale, scrivendo a: centralepm@comune.verona.it oppure
contattando la centrale operativa al numero: 045/8078828 .

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 RGPD)

Ai sensi dell’art. 13 del GDPR, Amia Verona Spa, con sede in Verona Via B. Avesani 31, la informa che
i suoi dati personali (tra cui la sua immagine) saranno trattati esclusivamente per promuovere le
iniziative di AMIA VERONA SPA mediante l’uso di strumenti informatici o cartacei e potrebbero essere
oggetto di pubbliche rappresentazione attraverso passaggi tv, manifestazioni, pubblicazione su web,
downloading, proiezione pubblica, diffusione su supporto ottico e magnetico (quindi visibili a piu’ utenti);
il periodo di conservazione dei dati personali sara’ di 6 mesi. In relazione ai suoi dati personali, Lei
potra’ esercitare i diritti come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR, rivolgendosi
direttamente al Responsabile del trattamento scrivendo al seguente indirizzo e-mail: dpo@agsm.it.

Consenso al trattamento dei dati personali
Preso atto e tenuto conto di quanto sopra indicato dal titolare

□ presto il consenso

□ nego il consenso

Per presa visione e sottoscrizione
Il proponente inoltrante il presente
Modulo

Verona li___________________________

