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Fara Gera d’Adda, 31 dicembre 2020 
 

Oggetto: attuazione della delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ARERA n. 444/2019 del 31 
ottobre 2019 avente per oggetto “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e 
assimilati.” 

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Richiamata la delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ARERA n. 444/2019 del 31 ottobre 2019, 
avente per oggetto “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”. 

 

RENDE NOTO 
 

Le informazioni di cui all’articolo 3 della delibera ARERA n. 444/2019 cit., come di seguito elencate: 
 

Art. 3 punto 1, lett. a) Ragione sociale del gestore che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero del 
gestore che effettua le attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, del gestore della raccolta e trasporto e del 
gestore dello spazzamento e lavaggio delle strade, qualora tali attività siano effettuate da soggetti distinti; 

 

• Gestore del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, spazzamento e lavaggio delle strade, gestione 
del centro comunale di raccolta in via Isola e del servizio di pulizia dell’area mercatale biennio 2019/2020. 

Soc. G.ECO s.r.l. di Treviglio C.F. e P.IVA 03772140160 

 
Sede generale Viale Cesare Battisti, 8 Treviglio (BG) 
Tel. +39 036343783 - 036346660 
Fax. +39 0363302745 
PEC: g,eco@legalmail.it 
Sito web: http://www.gecoservizi.eu/home/ 

 

• Gestore che effettua le attività di gestione delle tariffe TARI e dei rapporti con gli utenti 
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Ufficio Tributi (ufficio rapporti con gli utenti) 
Telefono 0363.68.86.02 

 

IL RESPONSABILE DEL TRIBUTO 

(Dott.Ssa Chizzoli Martina) 
Designato funzionario responsabile dell’Imposta Unica Comunale (IUC) con decreto n. 29/2020. 
Documento firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2005 e D.lgs. 82/2005, e rispettive norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo a firma autografa. 
 
 
 
 


