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PROGETTO RACCOLTA STRADALE PANNOLINI E PANNOLONI

Volsca  Ambiente  e  Servizi  SpA,  di  concerto
con  l'Amministrazione  Comunale  di  Lariano
nel passaggio alla raccolta domiciliare, ha deciso
di agevolare tutti coloro che hanno il problema
di smaltimento pannolini e pannoloni, sia per la
maggiore quantità di rifiuti prodotti, sia per le
ragioni  legate  all’emanazione  di  odori
sgradevoli.

Il Servizio prevede l'istallazione sul territorio di
appositi  contenitori  di  raccolta  dotati  di
apertura  elettronica  a  mezzo  Badge.  L'elenco
delle  postazioni  verrà  successivamente
comunicato  all'atto  della  consegna  del  badge
elettronico.

Chi ritiene di voler accedere al servizio, distinto
ma parallelo alla raccolta porta a porta, dovrà
compilare  l'apposito  modulo  (scaricabile  sul
sito  internet  www.volscambiente.it o  sul

portale facebook di Volsca Ambiente Comunicazione) e farlo pervenire alla Volsca Ambiente
e Servizi SpA, (consegna a mano presso Centro di Raccolta Via
Garibaldi  snc con la documentazione richiesta allegata).

Comunichiamo,  inoltre,  che  le  attuali  postazioni  (sperimentali)
distribuite sul territorio verranno eliminate.

Valutata l’ammissibilità della richiesta, Volsca Ambiente e Servizi
SpA  provvederà  a  fornire  la  chiave  elettronica  di  apertura  del  cassonetto,  ove  gettare
ESCLUSIVAMENTE pannolini e pannoloni;

Il servizio fa parte delle attività complementari alla
raccolta domiciliare porta a porta e quindi è assolutamente GRATUITO e non graverà

singolarmente sul richiedente.
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Procedura per il conferimento dei rifiuti “pannoloni”
Le famiglie in cui sono presenti:

- Persone, riconosciuti dal servizio sanitario, con problemi di incontinenza, facenti utilizzo in maniera
continuativa, di pannoloni per adulti, traverse, sacche per rifiuti biologici o cateteri, 

- bambini fino a tre anni di età,
per il conferimento di tali rifiuti possono richiedere l'adesione al servizio di raccolta stradale tramite assegnazione di
serratura (badge) elettronica per l'apertura dei contenitori stradali, adibiti alla raccolta dei pannolini, distribuiti sul
territorio comunale di Lariano 

Il/la sottoscritto/a (cognome) ________________________ (nome) _____________________________

Codice fiscale __________________________________ residente in ____________________________

Via___________________________________________________________________, n.ro__________

Recapito Telefonico _________________________; Email ____________________________________

Intestatario tariffa rifiuti             ⃣ si     ______________________________________________________

Consapevole delle sanzioni penali di cui agli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o
esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, sotto la propria personale responsabilità.

CHIEDE L’ADESIONE AL SERVIZIO SUPPLEMENTARE DI RACCOLTA STRADALE DEI
RIFIUTI URBANI COSTITUITI DA PANNOLINI E/O PANNOLONI

A tal fine dichiara: 
A) che presso l’utenza risiedono: 

       ⃣ n.ro _____ bambino/i  di età inferiore a tre anni;

       ⃣ n.ro _____ persone con problemi di incontinenza e/o altre patologie;

B)  di  impegnarsi  a  comunicare  tempestivamente  eventuali  variazioni  che  comportino  la  modifica  del  servizio  e/o  la
cessazione dello stesso; 
C) di aver preso visione, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, dell’informativa presente sul retro del presente modulo  riguardante  il
trattamento  dei  dati  personali  e  sensibili  forniti  ed  esprime  il  proprio consenso al trattamento degli stessi con le
modalità e per le finalità sopra esplicitate.

Luogo e Data ______________________________; Firma leggibile ____________________________;

Ai sensi della legge sulla Privacy (D. Lgs. 196/03), La informiamo che i dati personali registrati nel presente modulo, e da Lei forniti,
sono finalizzati esclusivamente alla consegna dei presenti contenitori ed informazioni e notizie riguardanti le modalità di svolgimento
del servizio di igiene urbana. I dati personali saranno trattati nel rispetto delle misure di sicurezza apportate per garantirne in ogni
momento la riservatezza, per tutte le  attività legate  al  servizio di  raccolta differenziata.  Le ricordiamo che la gestione dei  dati  è
indispensabile per lo svolgimento del servizio, l’eventuale rifiuto comporterà la mancata attivazione del servizio.
Acconsento, inoltre, al trattamento dei dati personali, ai sensi della Legge n. 196/2003 e successive modificazioni.

Luogo e Data ______________________________; Firma leggibile ____________________________;

 Solo ai  fini di  successive comunicazioni relative alla fornitura del  servizio e/o modifiche dello
stesso, si richiede autorizzazione per essere inseriti in un gruppo pubblico di whatsapp

Acconsento __________________________

CONSEGNA TESSERA

BarCode _________________________; Firma per ricevuta __________________________



 

ELENCO POSTAZIONI DI RACCOLTA ATTIVE SUL TERRITORIO

Via Padre Cima (pressi Asilo Nido) Posi. 1



 

Via Tevere (Parcheggio) Posi. 2



 

Piazzale Martiri della Libertà (Zona Campo Sportivo) Posi. 3



 

Via Giuseppe Garibaldi (Scuola) Posi. 4



 

Via Colle Cagioli (Scuola) Posi. 5



 

ATTIVAZIONE SERVIZIO PANNOLINI E PANNOLONI

Consegna Scheda Magnetica



 

ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO DELLA SERRATURA ELETTRONICA

1) Premere il pulsante presente sull'esterno della serratura.

2) L'accensione di un led azzurro segnala l'avvio della lettura.

3) Posizionare il TAG (Badge) sul lettore fino all'apertura della serratura. E' ora

possibile aprire il coperchio e conferire il rifiuto.

4) Trascorso  il  tempo  prestabilito  di  apertura,  la  serratura  si  chiude

automaticamente.

5) NOTA BENE: Consegnato il rifiuto ricordarsi di chiudere il Coperchio.
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