
 

CITTÀ DI GERACE  

      

89040 Provincia di Reggio Calabria via Sottoprefettura n° 1 
 tel. 0964/356243 fax  0964/356003  

www.comunedigerace.rc.it    E-Mail   comunedigerace@libero.it   pec: comunedigerace@postecert.it  
Cod. Fisc. 81002190809 – Part. IVA 01240160802 

SETTORE  
“Manutenzioni, Vigilanza, Commercio e Servizi Esterni”  

Email : settoremanutenzionigerace@gmail.com – email: comunegeracepoliziamunicipale@gmail.com 
Pec: poliziamunicipalegerace@asmepec.it 

  

Ritiro a domicilio ingombranti 
Come disfarsi di rifiuti ingombranti, elettrodomestici fuori uso. 

 
E' attivo, su tutto il territorio comunale, il servizio di ritiro domiciliare di alcune tipologie di rifiuto, riservato 
alle sole utenze domestiche. 
 Coloro che debbono disfarsi di ingombranti o apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori 

uso (mobilio, materassi, frigoriferi, lavatrici, televisori...), nel rispetto di cui alla delibera di G.C. n. 
124/2019, possono richiederne il ritiro domiciliare, dietro pagamento di un contributo, da calcolarsi nel 
modo seguente: 

a. per i primi 3 rifiuti l’importo quantificato è di € 10,00;  

b. per ogni pezzo successivo, e per un massimo di 5 pezzi, l’importo quantificato è di 5,00 € al pezzo.  

Il servizio comprende il ritiro ed il trasporto dei rifiuti, che debbono essere depositati a lato strada, mentre 
rimane comunque a carico del privato ogni operazione di facchinaggio. 

 Come prenotare un ritiro 

1.  Compilare la scheda di prenotazione,  che può essere scaricata dal sito istituzionale del comune oppure 

ritirata presso, gli Uffici Comunali,  aperti da  Lunedì al Venerdì, dalle 9 alle 13, ed il Lunedì e Giovedì, 

dalle 15.30 alle 17.30. 

Modulo richiesta ritiro ingombranti 

 2. Effettuare il pagamento mediante una delle seguenti modalità: 
- bollettino postale, sul conto corrente n. 12470894, intestato al Comune di Gerace, Servizio Tesoreria; 
- versamento in contanti presso l’economo comunale. 

E' importante che sia sempre indicata la causale del versamento: contributo per ritiro domiciliare rifiuti 
ingombranti. 
  
3. Riconsegnare la scheda e l'attestazione di pagamento all’ufficio protocollo, direttamente a mano oppure 
alla seguente pec: comunedigerace@postecert.it . 
 
4. Il ritiro avverrà secondo il seguente calendario: 

Periodo Giorno di ritiro  Ora di ritiro  

Da Settembre ad Aprile  Ultimo lunedì del mese  Dalle ore 14:30 alle ore 17:30  

Da Maggio ad Agosto  Ultimo lunedì e giovedì del mese  Dalle ore 14:30 alle ore 18:30  

 
Dalla Residenza Municipale, lì 02.01.2020 
 

Il Responsabile del Settore 
f.to Geom. Giuseppe Garreffa 
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