
AVVISO UFFICIO TRIBUTI 

 

SI COMUNICA CHE A FAR DATA 01/04/2021 LE DICHIARAZIONI DI 

ISCRIZIONE, VARIAZIONE, CESSAZIONE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI 

(TARI) SI DOVRANNO PRESENTARE AD ISONTINA AMBIENTE S.R.L., CHE SI 

OCCUPERA’ QUINDI DI TUTTE LE OPERAZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI 

QUESTO TRIBUTO, COMPRESO IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI TUTTI I 

MASTELLI, SIA PER I NUOVI RESIDENTI CHE PER EVENTUALI SOSTITUZIONI O 

SMARRIMENTO DI MASTELLI PREDISTRIBUITI. 

IN QUESTO MOMENTO DI GRAVE DIFFICOLTA’ PANDEMICA CAUSATA DAL 

COVID19, NON E’ POSSIBILE ACCEDERE DIRETTAMENTE AGLI UFFICI DI 

RIFERIMENTO; SI POTRANNO OTTENERE TUTTE LE INFORMAZIONI NECESSARIE 

CHIAMANDO IL NUMERO VERDE 

 

       800 844 344 

 

OPPURE 

UTILIZZANDO LA POSTA ELETTRONICA AL SEGUENTE INDIRIZZO 

segreteria@isontinambiente.it 

per qualsiasi richiesta inerente il servizio. 

 

Si avvisa che, quando possibile, verranno riaperti gli sportelli di Ronchi dei 

Legionari, Gradisca d’Isonzo e Cormons. Al momento attuale, è possibile 

accedere allo sportello di Gorizia (Via G. Mazzini, 4C - lunedì e venerdì dalle 9.00 

alle 12.30; martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30), compatibilmente alla 

possibilità di spostamento consentito, in quanto tutti gli sportelli sono in rete, 

quindi tutti gli sportelli accedono alle informazioni dei Comuni gestiti. 

 

 



 

 

Ritiro, sostituzione o riconsegna delle dotazioni 

individuali dei mastelli per la raccolta dei rifiuti  

(mastelli, napo, sacchi,...) 

 

Il ritiro, sostituzione o riconsegna della dotazione 

individuale può avvenire solo dopo aver contattato o 

averne fatto richiesta agli uffici di Isontina Ambiente, al 

numero verde 800 844 344 oppure mediante mail a 

segreteria@isontinambiente.it, i quali verificheranno 

l’avvenuta iscrizione alla tassa sui rifiuti oppure 

concorderanno l’invio della documentazione di 

iscrizione/variazione/cessazione, se non ancora avvenuta, 

e forniranno agli utenti una ricevuta su cui verrà indicata 

la dotazione da ritirare o riconsegnare. 

Solo dopo aver svolto le suddette operazioni, ci si 

rivolgerà al magazzino aziendale di Isontina Ambiente 

s.r.l. sito in via Tambarin n. 22 a Ronchi dei Legionari, che 

rimarrà aperto al pubblico 

 

il martedì, il giovedì e il sabato dalle 9.00 alle 12.00 

 

 

muniti della summenzionata ricevuta, da esibire 

necessariamente agli operatori addetti alla consegna della 

dotazione. Si avvisa che non è possibile accedere al 

magazzino dove si effettua il ritiro, la sostituzione o la 

riconsegna della dotazione senza la ricevuta. 


