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Spett.le  

BUTTOL Srl 

Via G. Matteotti,21 

84087 Sarno (SA) 

             
MODULO RICHIESTA SOPRALLUOGO PER IMPEDIMENTI AL POSIZIONAMENTO INTERNO 

DEI CONTENITORI DESTINATI ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA 

La/il sottoscritta/o  ________________________________________________________________________  

Nata/o a  _________(Prov. _____ ) il __/ __/ ____ 

Domiciliata/o a ________________________ (Prov. ___) in Via _______________________ n.   

nella Sua qualità di Amministratrice/ore del condominio    

sito in Via ___________________________________________ , n.  Cap ____ Torre del Greco (NA) 

 

Preso atto del Piano di raccolta dei rifiuti urbani della Città di Torre del Greco, approvato con Delibera di Consiglio 

Comunale n° 133/2018, la quale prevede che: 

‐ I contenitori devono essere posizionati in aree pertinenziali private, esterne ai fabbricati, su una superficie piana, 

pavimentata ed appositamente delimitata tramite segnaletica orizzontale, al fine di favorire le operazioni di 

conferimento dei rifiuti, la movimentazione dei medesimi contenitori e la pulizia dell’area interessata 

‐ Nei casi in cui, sulla base di apposita valutazione dell’amministrazione comunale, risulti impossibile il rispetto del 

(succitato) criterio di internalizzazione dei contenitori, i medesimi possono essere posizionati sul suolo pubblico, 

riservando il loro utilizzo esclusivamente alle utenze a cui sono espressamente dedicati 
 

RICHIEDE IL SOPRALLUOGO PER VERIFICARE POSIZIONAMENTO ALTERNATIVO DEI 

CONTENITORI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

RITIENE INFATTI CHE: 

presso il condominio dalla/dal medesima/o amministrato non sussista la possibilità di collocare all’interno dello stabile 

i contenitori per la raccolta differenziata porta a porta, per una o più delle seguenti ragioni: 

‐ Costituirebbero intralcio/ostacolo al: 

o passaggio nelle pertinenze dei fabbricati 
o normale accesso al suolo pubblico e/o ad altre aree private 

 

‐ Risulterebbero posizionati a ridosso dei muri perimetrali degli edifici sui quali sono presenti, a livello di 

piano terra e/o di piano rialzato: 

‐ ingressi, porte, finestre, punti di ventilazione e balconi di civili abitazioni e/o di attività produttive 

‐ Risulterebbero posizionati su pertinenze private non appartenenti al Condominio (a tal proposito allega 

Regolamento condominiale ufficiale registrato e/o Rogito relativo all’area). 

PROPONE 
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al servizio tecnico incaricato della BUTTOL Srl, il seguente posizionamento alternativo dei contenitori: 

 

 

La/il sottoscritta/o dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia ed in particolar modo del Regolamento UE n. 

679/2016 (c.d. GDPR) e dal D. Lgs. n. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e di essere 

consapevole che Buttol S.r.l. utilizzerà i dati contenuti nella presente dichiarazione esclusivamente per le finalità relative 

all’espletamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani 

                                                                                                                                             Firma del dichiarante 

…………………………………, lì…………………… 

 

 

Il  presente  modulo  debitamente  compilato  dovrà  essere  inviato  all’indirizzo     

PEC: b u t t o l s r l @ p e c . i t  allegando la fotocopia di un documento di identità (non autenticato) del dichiarante. 
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