COS’È LA GREEN CARD
La GREEN CARD è una tessera magnetica con
la quale potrai usufruire di tutti i servizi correlati al nuovo sistema di raccolta rifiuti quali, ad
esempio, consegna sacchetti organico, dotazione di contenitori per la raccolta, prenotazione ritiro ingombranti, sfalci potature e RAEE,
accesso all’ecosportello on line ed ulteriori
servizi concordati con l'Ente appaltante.

QUALI DATI CONTIENE
Green Card RIECO

1 NOME e COGNOME dell’utente TARI

La tessera è strettamente personale e utilizzabile solo
dall’intestatario TARI (o familiare) per l’accesso ai
servizi correlati alla raccolta rifiuti.

1
2

N. 442247 224989 564441 321015

4

Utente
VIALE XXXXXX

Civico

Scala

Int.

123456
123456789

Tipologia attività

Codice fiscale/P.IVA

Abitanti

Foglio

Mappale

2 Riferimento e dati dell’ Immobile
3 Codice Fiscale - Tipologia di attività e P. IVA

00

Rif. immobile
Cod. utente

3

codice personale

839613

NOME COGNOME

Sub 1

4 DATAMATRIX CODE per accesso a servizi
correlati

In caso di smarrimento o malfunzionamento contattare Rieco S.p.A.

COME RITIRARLA
PRESSO L’ ECOSPORTELLO DEL TUO COMUNE
Sulla base dei ruoli TARI forniti dall’Amministrazione Comunale a Rieco S.p.A., un incaricato
procederà all’acquisizione dei tuoi dati anagrafici, dell’immagine di un tuo documento di
riconoscimento, oltre che di un recapito cellulare ed indirizzo e-mail per fornirti informazioni
utili sui servizi Rieco S.p.A. (ad es. cambio programma di raccolta) .
Se da un primo controllo il tuo nominativo non compare nell’elenco degli iscritti a ruolo TARI, ti
preghiamo di recarti presso gli uffici comunali per effettuare la denuncia dell’immobile/i non a
ruolo e restituire agli incaricati Rieco un modulo timbrato e firmato dal comune che permetterà
la regolarizzazione della tua posizione.
Se sei proprietario di più immobili, dovrai ritirare tante card quanti gli immobili di proprietà.
La tessera è strettamente personale e utilizzabile solo dall’intestatario TARI (o familiare)
In caso di smarrimento o furto della card contatta Rieco S.p.A.

800.521.506
attivo dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.30 alle ore 12.30 (festivi esclusi)

info@riecospa.it

ecosportelloch@riecospa.it

www.riecospa.it

