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RICHIESTA DI ATTIVAZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA 

PRESIDI SANITARI MONOUSO 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

(Ex art. 46 del D.P.R. 28.12.00 n .445) 

Il/la sottoscritto/a registrato nella banca dati a nome di   

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.00 n .445, in caso di dichiarazioni mendaci e di 

formazione o uso di atti falsi 

RICHIEDE 

l’attivazione del servizio di raccolta di presidi sanitari monouso 
 

per il/la Sig./Sig.ra  

residente nel Comune  

Via civ. _ 

Tel. E-mail 

DICHIARA (barrare casella corrispondente): 

che l’utente che usufruirà del servizio è 
□ Bambino fino a tre anni di età □ Altre esigenze 

che necessita di conferire i rifiuti con frequenza: 
□ Settimanale □ Bisettimanale 

 

di essere a conoscenza: 

□ che il diritto di usufruire del servizio è riservato alle utenze in possesso di concrete esigenze e pertanto si impegna 

a disattivarlo al decadere delle stesse comunicandolo tramite mail a info@consorzionavigli.it o al n. 02/94921163; 

□ che è possibile conferire al servizio solo presidi sanitari monouso (pannolini, pannoloni, sacche dialisi e similari) e 

pertanto rimangono esclusi dalla raccolta in sacchi azzurri traverse, tappetini e tessili in generale per animali 

domestici. Tali rifiuti dovranno essere conferiti nella mastella del secco indifferenziato come da regolamento; 

□ che l’utilizzo improprio del servizio potrà essere sanzionato ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Comunale. 

Il servizio di raccolta settimanale è già attivo su tutte le utenze come da calendario nel giorno del ritiro del secco. 

Il servizio di raccolta bisettimanale sarà attivato tramite comunicazione del Consorzio dei Navigli S.P.A. entro 15 giorni 

dalla ricezione del modulo di richiesta. L’utenza potrà comunque usufruire del servizio settimanale prima di tale 

attivazione. 

Il Consorzio dei Navigli S.P.A. Vi contatterà per il ritiro della fornitura gratuita annuale dei sacchi azzurri. 

 
Data Firma 

 

Acconsento, inoltre, al trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente come sotto riportato. 

 
Luogo e data  Firma    

INVIARE IL MODULO COMPILATO A info@consorzionavigli.it 

I presidi sanitari monouso vanno conferiti esclusivamente nel sacco blu per la raccolta nelle giornate dedicate al servizio. I sacchi devono 
essere esposti sulla via pubblica davanti al numero civico il giorno prima di quello di raccolta, dopo le ore 22:00 ed entro le ore 6:00. I 
sacchi blu vanno conferiti accanto alla mastella. 

Attenzione: nel sacco blu è possibile conferire soltanto presidi sanitari monouso! 

I suoi dati personali verranno trattati dal Consorzio dei Navigli S.P.A. con sede legale in via Via Cesare Battisti, 2, 20080 Albairate MI nella persona del legale rappresentante pro-tempore - Titolare del 

trattamento - al fine di permettere l'espletamento degli adempimenti informativi, amministrativi e contabili connessi al rapporto contrattuale, alle leggi e regolamenti vigenti. Il trattamento dei dati personali 

è obbligatorio per erogare i servizi ed in mancanza non potranno esserle forniti. Il trattamento verrà effettuato in modalità informatica e manuale anche tramite soggetti esterni e verranno conservati nel 

rispetto dell’art. 5.1. del Reg. UE 2016/679. I dati personali non saranno diffusi, potranno invece essere condivisi con Enti  Pubblici e società contrattualmente legate al Titolare del trattamento per 

l’adempimento delle finalità connesse agli obblighi di contratto e di legge. Le vengono riconosciuti in qualità di interessato i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 2016/679 e potrà esercitarli inviando una 

mail all’indirizzo privacy@consorzionavigli.it o all’ indirizzo di contatto del Responsabile della protezione dei Dati (DPO) dpo.consorzionavigli@dpoprofessionalservice.it. Informativa estesa ex art. 13 del Reg. 

UE 2016/679 (GDPR) è disponibile a richiesta presso i nostri uffici o sul sito web www. www.consorzionavigli.it– sezione privacy. 
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