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Prot. n°1110/2020 SF Pasian di Prato, lì 23marzo 2020 

  

TRASMESSO VIA PEC  

  

 
Spettabili Sindaci del 

 
 

c. a. 

 

BACINO DI A&T2000 SpA 

 

 

Referenti gestione rifiuti urbani 

 

Oggetto:  Modalità consegne urgenti forniture attrezzature raccolta differenziata – 

EMERGENZA COVID-19. 

 

  

Richiamata la ns. notaprot. n°1036/2020 SF del 13/03/2020, con la presente si segnala che 

sono pervenute alla Scrivente diverse segnalazioni circa attività di consegna di kit di 

sacchetti/contenitori per la raccolta differenziata da parte di volontari, associazioni, Volontari 

della Protezione Civile. 

Si ricorda che gli incaricati della Scrivente sono già attivi sul territorio per la consegna dei 

sacchetti e degli altri contenitori, sulla base delle richieste che pervengono ai nostri uffici 

giornalmente tramite mail/numero verde/numero emergenza. Pertanto, al fine di scongiurare 

inutili sovrapposizioni, considerato che le richieste vengono evase in pochi giorni, le richieste 

degli utenti dovranno essere dirottate ai seguenti recapiti: 

 tecnico@aet2000.it 

 800/482760 (dal lunedì al giovedì, dalle ore 9.00 alle ore 11.00 e dalle ore 14.30 alle 

ore 16.30 – venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00) 

 388/5638308 – stessi orari del numero verde di cui sopra. 

Resta inteso che, nei Comuni in cui la distribuzione dei sacchetti viene garantita presso gli 

uffici comunali e/o presso i CdR comunali aperti limitatamente per le consegne di attrezzatura, in 

caso di impossibilità degli utenti a provvedere al ritiro, fatta salva la possibilità di delegare a terzi 

tale operazione, utilizzando l’apposito modulo (allegato), la Scrivente si rende fin d’ora 

disponibile per effettuare le consegne a domicilio. 

 

Restando a disposizione per ev. chiarimenti, si porgono cordiali saluti. 

Il legale rappresentante 

Luciano Aita 

 

N° allegati: 1 
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