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Tessili sanitari
Dal 3 ottobre 2022 parte la 
raccolta gratuita dei rifiuti tessili 
sanitari: pannolini e pannoloni 

Chi può richiedere l’attivazione del servizio?
Le famiglie con bambini di età inferiore a 18 mesi e soggetti 
che, per motivi di età o salute, utilizzano dispositivi sanitari 
(pannoloni e/o traversine per letti). 

Come si attiva il servizio?
È necessario fare richiesta a Service 24, mediante una delle 
seguenti modalità:
• Compilando il modulo sul retro del presente volantino e 
  consegnandolo a mano, ai centri di raccolta
• Compilando il modulo sul sito internet www.service24.co.it 
• Telefonando al numero verde 800 031 233 (da lunedì a 
  sabato dalle 8:30 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 16:00)

Quanto dura il servizio?
Un anno dalla richiesta. Alla scadenza il servizio sarà 
interrotto, a meno che non ne venga chiesto il rinnovo.

Come sarà effettuata la raccolta?
I rifiuti dovranno essere conferiti in appositi sacchi di 
colore azzurro, distribuiti da Service 24 Ambiente. 

Con quale frequenza saranno raccolti i rifiuti?
Essendo un servizio esclusivo, attivo su richiesta, è fatto 
obbligo il suo utilizzo esponendo i rifiuti in strada due volte a 
settimana. In caso di assenze temporanee, o interruzioni 
anticipate del servizio, è indispensabile avvisare Service 
24. Il calendario di raccolta sarà distribuito insieme ai sacchi 
azzurri per la raccolta dei rifiuti tessili sanitari.

Raccolta porta a porta



Sacchetti consegnati il:                                                  Firma:

Richiesta di attivazione del 
servizio raccolta tessili sanitari

ll/la sottoscritto/a:                                                                                

nato/a a:                                                                                                                    il:                                

codice fiscale:                                              

residente nel comune di:                                                       

indirizzo:                                                  n.

telefono:                                                           email:

in qualità di intestatario TARI, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 
dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, sotto 
la propria responsabilità chiede l’attivazione del servizio di raccolta dei tessili sanitari, 

nel comune di:                                                       

indirizzo:                                                  n.

e dichiara che l’utente che usufruirà del servizio è:

per il seguente motivo:            Anziano/a              Particolari necessità              Bambino/a di età inferiore a 18 mesi

di essere a conoscenza del fatto che il diritto di usufruire del servizio è riservato alle utenze in 
possesso di concrete esigenze e, pertanto, si impegna a: 
• disattivare il servizio, comunicandolo a Service 24 Ambiente, al decadere delle stesse 
• esporre i rifiuti 2 volte alla settimana, nella via e davanti al civico precedentemente indicati,  
   utilizzando esclusivamente gli appositi sacchetti azzurri distribuiti da Service 24 Ambiente, nella 
   fascia oraria del giorno di raccolta previsto da calendario
• comunicare tempestivamente a Service 24 Ambiente, assenze temporanee (come nel caso di 
   vacanze) o interruzioni anticipate del servizio.

Data:                                                   Firma del dichiarante:

Consenso al trattamento dei dati personali:

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) in relazione agli elementi acquisiti.

1) Trattamento finalizzato esclusivamente per finalità istituzionali relative ai servizi di igiene urbana e nel rispetto delle prescrizioni previste dal 

Regolamento 679/2016/UE; 2) Il trattamento è effettuato, anche con strumenti informatici, mediante l’inserimento dei dati negli atti inerenti la 

pratica e nell’archivio dell’ufficio; 3) L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 

679/2016/UE. 4) Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti comporta l’impossibilità dell’applicazione 

dell’Imposta con le agevolazioni previste dalla normativa; 5) Titolare e Responsabile del trattamento è Service 24 Ambiente.


