C O M U N E D I GR A D O
AREA TECNICA – SERVIZIO AMBIENTE

Il conferimento diretto al CENTRO DI RACCOLTA R.U. (gratuito) (sito in località LagunaIsola le Cove, in adiacenza al Cimitero del Capoluogo) può essere effettuato il:
Martedì, giovedì e sabato dalle 10.00 alle 12.30
da aprile a tutto giugno anche il mercoledì pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30

Il Servizio di ritiro rifiuti ingombranti a DOMICILIO (a pagamento e su prenotazione) viene
effettuato nelle giornate di:
Lunedì e Venerdì dalle 8.30 alle 12.00
previo pagamento da effettuarsi a nome dell'Utente titolare dell'immobile se diverso dal
Soggetto pagante:
• € 10,00 per un solo collo
• € 20,00 per il ritiro di 2 (due) o più colli fino alla quantità massima di ca. 3-4 metricubi
Se pensionato o portatore di handicap le tariffe sono ridotte del 10%, pertanto:
• € 9,00 nel caso di un collo
• € 18,00 per due o più colli fino alla quantità massima di ca. 3-4 metricubi
da versare a nome del titolare dell’immobile, secondo una delle seguenti modalità:
− bonifico bancario alla Tesoreria Comunale – Credito Cooperativo Friuli SC, con sede in
Via Giovanni Paolo II n. 27 in Udine (C.F. 02216020301), sede locale in Piazzetta San
Marco n. 16, Grado – coordinate bancarie ABI 07085 CAB 64590 CIN B c/c
015210047940 (IBAN: IT21Y0708564590015210047940), causale “Ritiro ingombranti”
− conto corrente postale n° 10695492 Intestato al Comune di Grado – Servizio Tesoreria,
causale “Ritiro ingombranti”
Modalità di prenotazione del servizio (tempi di attesa ca. 7-10 giorni):
− Nuovo n. verde telefonico: 800844344 contattabile dal lunedì al venerdì in orario 8.00
– 20.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle 13.00
ATTENZIONE:

 Il materiale deve trovarsi a livello strada o eventuale area privata accessibile con il
mezzo di trasporto (previa sottoscrizione di liberatoria)
 Al momento del ritiro è necessaria la presenza del titolare o chi per esso, con
dimostrazione degli estremi di versamento
 Possibilità di autocertificare la condizione per le agevolazioni tariffarie

