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COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA 
 

MODALITA’ PER RINNOVO ADESIONE AL SERVIZIO DI RACCOLTA 
DOMICILIARE DI RIFIUTI BIODEGRADABILI PER L’ANNO 2023 

 
Gentile utente, 
a seguito della Sua adesione al servizio di raccolta in oggetto, La informiamo che, in caso di rinnovo 
della stessa alle medesime condizioni, dovrà procedere entro il 31 gennaio 2023 riconfermando 
l’adesione mediante il versamento di un canone annuo pari ad € 45,00, IVA inclusa ed indicando 
nella causale del bonifico i seguenti dati: 
 

• Codice di Adesione¹ 

• Nome e cognome dell’utente che ha sottoscritto l’adesione 

• Comune 
 

 
ATTENZIONE: l’assenza delle suddette informazioni all’interno della causale del bonifico o 
l’indicazione errata delle stesse rispetto a quanto riportato nel modulo di adesione, potrà 
essere motivo di mancato o ritardato avvio del servizio richiesto. 
 
¹ qualora non più in possesso del Codice di Adesione vi invitiamo a telefonare al Numero Verde 
800.078.636, un nostro operatore vi fornirà il vostro Codice di Adesione. 
 

 
 

PAGAMENTO DEL CANONE ANNUO DI SERVIZIO intestato a: 
 

ASM - Impianti e Servizi Ambientali spa, Viale Petrarca 68 - Vigevano PV 
 

IBAN IT98V 06230 23000 000030829075  

Credit Agricole, agenzia1 Piazza Ducale  
IMPORTO € 45,00  

 
Si allega il calendario delle raccolte per l’anno 2023. 
 
Qualora non sia più interessato al servizio, La invitiamo a contattare il Servizio Relazioni Utenza al 
numero verde 800.078.636 per il conseguente ritiro del/i bidone/i carrellato/i. 
 
In caso di mancato bonifico per rinnovo o di comunicazione di recesso dal servizio eseguito con le 
modalità sopra indicate, dovrà esserci restituito il/i bidone/i carrellato/i concesso/i in comodato d’uso; 
in caso contrario sarà addebitato il relativo costo, pari ad €/cad 50,00, IVA inclusa. 
 

Distinti saluti. 

         ASM ISA spa 

IL CONFERIMENTO DOVRA’ AVVENIRE ESCLUSIVAMENTE SFUSO ALL’INTERNO DEI BIDONI 

CARRELLATI CONSEGNATI, SENZA UTILIZZARE SACCHI. 
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