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Bodio Lomnago, 07/07/2022 

 
 
 
Gentilissima Dott.ssa Lanciotti,  
 
 
In riscontro alla sua nota del 6 luglio u.s. Ambiente Italia S.r.l. tiene a precisare quanto di seguito:  
 
Si ritiene che Ambiente Italia S.r.l. non debba essere in indirizzo alla Sua richiesta, in quanto la società è 
aggiudicataria di un contratto di Appalto per la gestione dell’igiene urbana per il Comune di Trinità d’Agultu 
e l’operato dell’Azienda risponde alle specifiche richieste dell’Ente e non direttamente alla Comunità di 
Costa Paradiso.  
La società esegue i servizi secondo quanto previsto dal Capitolato di Appalto e all’Offerta Tecnica 
presentata in sede di gara, nei limiti e modalità esplicitate dal Contratto con il Comune.  
 
In particolare per quanto concerne il servizio di ritiro del verde si coglie l’occasione per specificare che 
questo viene realizzato secondo le seguenti modalità indicate nel calendario di raccolta differenziata: 
 

- Nel caso di conferimento di piccole quantità di fogliame queste possono essere conferite con 
l’umido nelle giornate di raccolta porta a porta; 

 
- Nel caso di conferimenti di quantitativi superiori di scarti verdi provenienti dalla cura e dalla pulizia 

di giardini e aree private come sfalci d’erba, piante, ramagli, potature, residui vegetali il singolo 
utente può effettuare una prenotazione per il ritiro al numero verde 800 530 980 (da telefono 
fisso) e al numero 075 591 7125 (da cellulare). L’utente che effettua la richiesta viene contattato 
dal nostro responsabile operativo e il ritiro avviene entro 7 giorni dalla chiamata. Si precisa che le 
aziende che eseguono servizi di sfalci e potature dovrebbero provvedere in modo autonomo 
all’asportazione del materiale per suo corretto conferimento;  

 
- Dal momento che il materiale raccolto da Ambiente Italia viene poi conferito a un impianto per il 

trattamento, è importante che il materiale sia correttamente differenziato e non possono essere 
accettati conferimenti di materiali differenti quali legname, scarti di falegnameria, tronchi d’albero, 
etc. o addirittura ingombranti o inerti frammisti a vegetali.  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.ambienteitaliasrl.it/
mailto:info@ambienteitaliasrl.it


ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESE 

 

 

AMBIENTE ITALIA S.r.l. -  Via Galvani, 20 -  21020 Bodio Lomnago (VA) 
Tel. 0332 948229 – Fax 0332 947201 

Capitale Sociale: € 4.400.000,00 int. versato 
Codice Fiscale e Registro Imprese di Varese nr. 02564550131 

CCIAA di Varese: R.E.A. nr. 345342 
www.ambienteitaliasrl.it – info@ambienteitaliasrl.it 

………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
Va precisato che da Capitolato di appalto ogni utente può conferire per ogni prenotazione fino a 1 metro 
cubo di scarti vegetali, di certo non le quantità che vengono puntualmente abbandonate sul territorio. 
Inoltre il ritiro presso punti sparsi sul territorio di conferimenti indiscriminati e non controllati di sfalci o 
altri rifiuti, da parte di utenze o peggio di aziende che effettuano potature o sfalci, non è previsto dal 
Contratto di Appalto e anzi costituisce una anomalia che provoca danni all’intera cittadinanza, 
all’operatività stessa dell’Azienda e dell’intera filiera del recupero e riciclo dei materiali.  
 
Resta inteso che l’Azienda non può essere ritenuta responsabile di conferimenti non conformi da parte 
della cittadinanza, di esposizioni di materiale senza che venga effettuata la prenotazione al numero verde, 
in giorni e orari non concordati, né degli abbandoni di rifiuti sul territorio.  
Le responsabilità devono essere ricercate in comportamenti scorretti di alcuni cittadini che vanificano gli 
sforzi sia di chi lavora con impegno a tutela dell’ambiente sia del resto della cittadinanza.  
 
Ad ogni modo per far fronte a situazioni di emergenza l’Azienda non ha mai negato la propria disponibilità a 
valutare e implementare su richiesta dell’Amministrazione Comunale ulteriori servizi nell’ambito del 
Contratto in essere.   
Restando a disposizione, con l’occasione porgiamo  
 
Distinti saluti 
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