
 
COMUNE DI MONTEGRINO VALTRAVAGLIA 

PROVINCIA DI VARESE 
Via Vittorio Veneto n. 9 

n. tel. 0332 589732 – n. fax 0332 589860 

 

 

 

AVVISO: SERVIZIO RACCOLTA VERDE – ECONORD. 
 

 
Con la presente si comunica che Comunità Montana Valli del Verbano ha previsto, nel nuovo capitolato 

d’appalto rifiuti di Econord, la possibilità di attivare il servizio di raccolta domiciliare del verde (erba, 

foglie, sfalci, ramaglie di piccola dimensione e/o triturate). 

Per attivare il servizio sarà necessario che i Comuni comunichino Comunità Montana gli utenti che sono 

interessati ad aderire al servizio e che in tutta la comunità montana siano raggiunte un minimo di 20 richieste 

per comune. 

In questo modo verrà garantita la raccolta con un massimo di 26 ritiri all’anno, per l’anno 2022, 

considerato l’avvio del servizio al mese di maggio 2022 i ritiri saranno 21. 

Il servizio sarà organizzato in funzione delle necessità stagionali attraverso un calendario che sarà 

comunicato successivamente. Chi non aderisce al servizio potrà recarsi autonomamente presso le discariche 

per il relativo smaltimento. 

Il servizio prevede la consegna all’utenza di un contenitore carrellato ed un costo annuo così stabilito: 

per l’anno 2022 (con inizio servizio mese di maggio): 

 € 34,00 + IVA (€ 37,40) con fornitura di carrellato da 120 litri 

 € 38,85 + IVA (€ 42,74) con fornitura di carrellato da 240 litri 

 € 44,50 + IVA (€ 48,95) con fornitura di carrellato da 360 litri 

 

per l’anno 2023 (con inizio servizio mese di gennaio): 

 carrellato da 120 lt costo annuale fisso di €.42,10 + iva 10% (€. 1,80 c.a a passaggio) 

 carrellato da 240 lt costo annuale fisso di €.48,10 + iva 10% (€. 2,00 c.a a passaggio) 

 carrellato da 360 lt costo annuale fisso di €.55,10 + iva 10% (€. 2,30 c.a a passaggio) 

Chi è interessato dovrà compilare l’allegato modulo e restituirlo a questo Comune via 

mail a: info@comune.montegrino-valtravaglia.va.it ENTRO IL 30 MARZO 2022. 
 

Il pagamento per l’anno 2022 sarà effettuato a Comunità Montana entro il 15 aprile 2022 con le seguenti 

modalità (per l’anno 2023 dovrà essere effettuato entro il 19 dicembre 2022): 

 Bonifico bancario su IBAN: IT74Z0569650400000021000X51 

 Bonifico postale su IBAN: IT64D0760110800001013938772 

 PagoPa dal sito della Comunità Montana Valli del Verbano 

https://secure.pmpay.it/pmPortal/noregSearchSession.do, indicando inserimento spontaneo “diritti 

segreteria”. 

A disposizione per eventuali chiarimenti si porgono cordiali saluti. 

 

         IL SINDACO 

           F.TO FABIO DE AMBROSI 

mailto:info@comune.montegrino-valtravaglia.va.it


 
COMUNE DI MONTEGRINO VALTRAVAGLIA 

PROVINCIA DI VARESE 
Via Vittorio Veneto n. 9 

n. tel. 0332 589732 – n. fax 0332 589860 

 

 

 

OGGETTO: ADESIONE SERVIZIO RACCOLTA VERDE – ECONORD 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________ 

 

residente a ____________________in via______________________________________________ 

 

n. _______________ tel. casa________________________________________________________ 

 

cellulare. n. ______________________________________________________________________ 

 

e-mail___________________________________________________________________________ 

 

intestatario della tassa rifiuti del Comune di MONTEGRINO VALTRAVAGLIA con la presente 

intende aderire al servizio raccolta verde organizzato da Comunità Montana Valli del Verbano / 

Econord richiedendo: 

 

per l’anno 2022 (a partire dal mese di maggio) 

 

 carrellato da 120 lt costo annuale fisso di €. 37,40 

 

 carrellato da 240 lt costo annuale fisso di €.42,74 

 

 carrellato da 360 lt costo annuale fisso di €.48,95 

 

Il pagamento sarà effettuato a Comunità Montana entro il 15 aprile 2022 con le seguenti modalità: 

 Bonifico bancario su IBAN: IT74Z0569650400000021000X51 

 Bonifico postale su IBAN: IT64D0760110800001013938772 

 PagoPa dal sito della Comunità Montana Valli del Verbano 

https://secure.pmpay.it/pmPortal/noregSearchSession.do, indicando inserimento spontaneo “diritti 

segreteria”. 

In caso di rinuncia al servizio mi impegno a riconsegnare il carrellato alla ditta appaltatrice 

 

Data ________________ 

        Firma____________________ 


