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CRITERI E LE MODALITÀ CUI LA SOCIETÀ DEVE ATTENERSI PER 

IL RIMBORSO DEI COSTI SOSTENUTI DALLE SCUOLE PER IL 

TRASPORTO DEGLI STUDENTI AI SITI DI SRT S.p.A. 

 

 

A seguito dei riscontri positivi ottenuti dalla campagna di comunicazione in merito alla raccolta 

differenziata e alla formazione sul passaggio da sistema stradale a sistema domiciliare di raccolta 

2018, SRT ha deliberato, a fronte di numerose richieste da parte di tutti gli Istituti Scolastici del 

bacino coinvolti nel progetto, di contribuire ai costi relativi alle spese di trasporto per offrire la 

possibilità alle scuole interessate di effettuare visite guidate formative presso gli impianti SRT di 

Novi Ligure e Tortona, o ad altri impianti o siti legati alla corretta gestione dei rifiuti nell’ambito 

delle campagne informative di SRT, destinando a tale scopo una parte dei fondi stanziati per le 

attività di comunicazione di propria competenza. 

I corrispettivi saranno erogati esclusivamente alle scuole statali e scuole paritarie private e degli 

enti locali, limitatamente alla scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado. 

La richiesta di rimborso, deve essere presentata a SRT utilizzando l’apposito modulo disponibile 

sul sito www.srtspa.it e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della scuola, o suo 

delegato.  

Nella domanda devono essere indicati i dati identificativi della scuola e l’ammontare previsto. 

SRT si assumerà l’intero costo del trasporto con la facoltà di non ammettere a rimborso le spese 

che non appaiono congrue. 

La valutazione delle domande ed il loro accoglimento avvengono nei limiti delle risorse 

disponibili. 

L’erogazione del rimborso è corrisposta a seguito della presentazione da parte del beneficiario 

della fattura quietanzata da parte dell’azienda che ha effettuato il trasporto. 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:srtspa@srtspa.it
mailto:mail@pec.srtspa.it

