Centro Veneto Servizi S.p.A.
AVVISO
Centro Veneto Servizi S.p.A., per il servizio di pulizia delle fosse settiche (imhoff, biologiche,
condensa grassi, pozzi neri ecc.) delle utenze del proprio territorio non servite da pubblica
fognatura, ha approvato le seguenti nuove modalità operative e tariffarie: nell’intento di
fornire un servizio sempre più qualificato e rispettoso dell’ambiente.
MODALITA’ OPERATIVE
- Il servizio offerto è:
- a) programmato per l’effettuazione della pulizia delle fosse settiche (imhoff, biologiche,
condensa grassi, pozzi neri ecc.).almeno una volta all’anno;
- b) a chiamata, cioè richiesto dall’utente al di fuori del programma pianificato (effettuato entro le
24 ore);
- c) straordinario cioè in orario notturno (dalle ore 18,00 alle ore 8,00) e di sabato e domenica
(dalle ore 12,30 di sabato alle ore 8,00 di lunedì).
- Il servizio “programmato” viene pianificato mediante avviso all’utente, anche per via telefonica,
qualche giorno prima dell’intervento.
- L’operatore provvede alla pulizia delle vasche rilasciando all’utente apposita ricevuta e bindello di
pesata.
- Il refluo prelevato viene smaltito all’impianto di depurazione di CVS.
-

E’ istituito il seguente numero telefonico di intervento della Ditta:
STORATO- SEDE 0444/648131 CELL. 346 0568964
TARIFFE DEL SERVIZIO
- Il corrispettivo è fissato in € 134,00 esclusa IVA per il quantitativo minimo fatturato di 2 metri cubi
di refluo. Per ogni ½ metro cubo o sua frazione ulteriore il corrispettivo è fissato in € 33,50
esclusa IVA.
- La pulizia del terzo anno, consecutiva e senza soluzione di continuità, è scontata del 15%.
- La misurazione del quantitativo avviene mediante idoneo strumento di misura di cui è provvisto il
mezzo operativo.
- L’importo complessivo del corrispettivo del servizio sarà inserito da Centro Veneto Servizi spa nella
prima bollettazione dei consumi idrici successiva all’intervento.
- L’intervento “Straordinario” è maggiorato dell’onere di pronto intervento quantificato in € 200,00
oltre IVA.
NESSUN pagamento è dovuto dall’utente all’operatore.
Metri Cubi

€

IVA 10%

Totale

Fino a 2 MC

134,00

13,40

147,40

2,5

167,50

16,75

184,25

1 Metro Cubo è equiparato ad UNA Tonnellata.
Per ogni ½ Metro Cubo o sua frazione, eccedente i 2 MC, € 33,50
ATTENZIONE
La corretta pulizia delle fosse settiche è preciso OBBLIGO dell’utente, per cui nel caso intenda non avvalersi
del servizio offerto dal Centro Veneto Servizi spa, dovrà a propria cura e spese, provvedere alla pulizia
annua delle fosse biologiche e al corretto smaltimento dei reflui prodotti facendosi carico di poter
certificare L’AVVENUTA PULIZIA DELLE FOSSE SETTICHE nel rispetto dell’ambiente e del proprio
territorio.
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