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Totem
l’albero dei
contenitori
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A terra

Configurazione

Totem

NOTE

ARERA È l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente: un’autorità amministrativa 
indipendente della Repubblica Italiana che ha la funzione di favorire lo sviluppo di 
mercati concorrenziali tramite la regolazione e il controllo nei settori dell’energia 
elettrica, del gas naturale, dei servizi idrici, del ciclo dei rifiuti e del telecalore. Si occupa 
di regolazione tariffaria, di accesso alle reti, di standard di qualità dei servizi e del 
funzionamento dei mercati con focus sulla tutela dei clienti e degli utenti finali.

Il Totem agevola il mantenimento dell’area di esposizione pulita e ordinata, 
anticipando uno degli obiettivi di ARERA, che riguarda proprio il servizio di
spazzamento e lavaggio delle strade; “l’Autorità è orientata a introdurre per tutte 
le gestioni l’obbligo di predisporre un Programma dell’attività di spazzamento e 
lavaggio, analogamente a quanto indicato per l’attività di raccolta. (5.19) Inoltre mira 
a attuare misure correttive per gestire i disservizi che potrebbero compromettere 
lo svolgimento dei servizi di raccolta, spazzamento e lavaggio delle strade da parte 
del gestore, laddove l’espletamento del servizio non risulti conforme agli standard 
contrattuali di pulizia e decoro. (5.25a) . 

Fonte: “Primi orientamenti per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani e assimilati”.

- Area occupata (con contenitori da 40l) Ø 98cm
- Capienza n. 9 contenitori (Modello Urba Plus 30 o Urba Plus 40)
- Disponibile in versione zincata o verniciata
- Ancorabile al terreno con tasselli
- Altezza 180 cm
- Funzionale al servizio di spazzamento e lavaggio strade*
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A muro

Configurazione

Totem

NOTE - Capienza n.3 contenitori (Modello Urba Plus 30 o Urba Plus 40)
- Disponibile in versione zincata o verniciata
- Appendibile all’altezza desiderata
- Altezza 180 cm
- Funzionale al servizio di spazzamento e lavaggio strade*

ARERA È l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente: un’autorità amministrativa 
indipendente della Repubblica Italiana che ha la funzione di favorire lo sviluppo di 
mercati concorrenziali tramite la regolazione e il controllo nei settori dell’energia 
elettrica, del gas naturale, dei servizi idrici, del ciclo dei rifiuti e del telecalore. Si occupa 
di regolazione tariffaria, di accesso alle reti, di standard di qualità dei servizi e del 
funzionamento dei mercati con focus sulla tutela dei clienti e degli utenti finali.

Il Totem agevola il mantenimento dell’area di esposizione pulita e ordinata, 
anticipando uno degli obiettivi di ARERA, che riguarda proprio il servizio di
spazzamento e lavaggio delle strade; “l’Autorità è orientata a introdurre per tutte 
le gestioni l’obbligo di predisporre un Programma dell’attività di spazzamento e 
lavaggio, analogamente a quanto indicato per l’attività di raccolta. (5.19) Inoltre mira 
a attuare misure correttive per gestire i disservizi che potrebbero compromettere 
lo svolgimento dei servizi di raccolta, spazzamento e lavaggio delle strade da parte 
del gestore, laddove l’espletamento del servizio non risulti conforme agli standard 
contrattuali di pulizia e decoro. (5.25a) . 

Fonte: “Primi orientamenti per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani e assimilati”.
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SARTORI AMBIENTE SRL
Via S. Andrea, 51 - 38062 ARCO (TN)

info@sartori-ambiente.com
 + 39 0464 531643 

http://sartori-ambiente.com/
https://www.facebook.com/GruppoSartoriAmbiente
https://twitter.com/sartoriambiente
https://www.instagram.com/sartoriambiente/
https://it.linkedin.com/company/gruppo-sartori-ambiente
https://www.youtube.com/channel/UCw6z3TrDGhtcszslg_uWBkQ

