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NUOVO SERVIZIO DI RITIRO DEL VERDE E RAMAGLIE 
SU PRENOTAZIONE 

 
 

Gentile utente, 

dal 01/04/2021 sarà disponibile un nuovo servizio per tutte le utenze domestiche del comune 

di Cornedo Vicentino. 

Per il periodo compreso dal 01/04 al 31/10 sarà possibile richiedere il servizio di asporto di 

verde e ramaglie presso il proprio domicilio. 

Per prenotare il servizio è necessario chiamare il numero 800/000540 dal lunedì al sabato, 

dalle 09.00 alle 13.00, comunicando all’operatore, nome, cognome, C.F., indirizzo dove si 

desidera l’intervento ed un indirizzo email o recapito telefonico. 

L’utente riceverà via mail o telefonicamente un pro memoria, con le regole per accedere al 

servizio e le istruzioni per il pagamento. 

Il costo del servizio è di 40 euro/intervento, per un asporto massimo nel singolo servizio di 

6 mc. 

Affinché il servizio venga erogato è necessario che prima sia verificato il pagamento tramite 

bonifico e, inoltre, è indispensabile che si raggiungano il numero minimo di richieste per il 

servizio. Ciò implica che il tempo di attesa potrebbe variare, soprattutto in relazione al 

periodo di richiesta. 

Riepilogando, quindi, le regole di adesione al servizio: 

 

1. Il servizio è riservato esclusivamente alle utenze domestiche, residenti nel comune 

di Cornedo Vicentino. 

2. Il pagamento di 40 euro si riferisce ad UNICO servizio di asporto per una quantità 

fino ad un massimo di 6 mc (dimensioni indicative del cumulo 3 mt x 2 mt alto 1 mt). 

La quantità superiori si dovranno pagare come ulteriori interventi, oppure NON 

saranno asportate. Gli scarti del verde devono essere sfusi e privi di sacchi di nylon, 

altri imballaggi o di altri rifiuti. 
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3. Prima di procedere al pagamento verificare che l’area, dove verrà effettuato il 

servizio, sia effettivamente idonea all’accesso di un mezzo pesante (a tre assi) e 

libera da impedimenti aerei (cavi, tralicci, alberi) ostativi all’utilizzo del polipo 

caricatore. 

4. Nel caso in cui il mezzo giunga sul posto riscontrando l’oggettiva impossibilità di 

eseguire il lavoro, la quota corrisposta NON verrà restituita. 

5. Il costo del servizio è di euro 40,00 compresa iva, da pagarsi anticipatamente con 

bonifico bancario presso UNICREDIT - IBAN: 

IT 36 L 02008 60190 000101098296, intestato a Agno Chiampo Ambiente srl, 

causale: “servizio ritiro verde e ramaglie cognome utente comune di Cornedo”. 

6. Ricevuto il bonifico e raggiunta la quota minima di richieste, l’utenza verrà contattata 

per l’esecuzione del servizio. 


