
Per PRENDERE UN APPUNTAMENTO 
scrivere una mail a

ristorazionescolastica@comune.rivalta.to.it
 

telefonare ai numeri: 011 90455 - 21
                                      011 90455 - 98

SPORTELLI 
ENTI ESTERNI 

Per sapere COME procedere all'ISCRIZIONE e al
PAGAMENTO del servizio, vai alla sezione
RISTORANTE SCOLASTICO

http://www.comune.rivalta.to.it/il-comune/uffici-
comunali/scuola/ristorante-scolastico

Lo SPORTELLO CAMST si occupa della fornitura
dei pasti agli utenti delle scuole di Rivalta.

http://www.comune.rivalta.to.it/il-comune/uffici-comunali/sportelli-di-enti-esterni

https://camstgroup.com/

i

Riceve SOLO SU APPUNTAMENTO
c/o Palazzo Comunale, Piano Terra

Via Balma 5, Rivalta di Torino

Per accedere al servizio di PAGAMENTO
ONLINE  https://rivalta.ecivis.it/ECivisWEB/



https://www.covar14.it/

Inizio/cessazione dell'occupazione di un
immobile
Fornitura e ritiro dei bidoni
Riduzione per compostaggio domestico
Variazioni delle condizioni di assoggettamento
alla tariffa (superficie, composizione nucleo
familiare, modifica attività economica...)
Informazioni sulla fattura della tariffa rifiuti

L'ECOSPORTELLO COVAR si occupa della
gestione della raccolta dei rifiuti urbani e delle
comunicazioni in merito a: 

Per PRENDERE UN APPUNTAMENTO
online al link http://pegaso03.iswebcloud.it/

oppure
telefonare al numero  011 9698787

dal lunedì al venerdì dalle h 14.00 alle h 17.00

Riceve SOLO SU APPUNTAMENTO 
c/o Palazzo Comunale, Piano Terra 

Via Balma 5, Rivalta di Torino
MERCOLEDÍ dalle h 14.00 alle h 17.00

http://www.comune.rivalta.to.it/il-comune/uffici-comunali/sportelli-di-enti-esterni

Per informazioni, segnalazioni o disservizi
NUMERO VERDE UNICO 011 9698800

 

Trasmissione PRATICHE ONLINE

 

https://e.pegaso03.it/e/contactmail.nsf/fFormIngresso.xsp

https://pegaso03.it/



Acquisto di prodotti e/o servizi
Diritti di recesso
Pubblicità ingannevole
Privacy
Viaggi e vacanze
Banche e assicurazioni
Utenze telefoniche
Artigiani e liberi professionisti
Controversie condominiali
Multiproprietà

Lo SPORTELLO DEL CONSUMATORE è un
servizio gestito dalla Federconsumatori
Piemonte ONLUS;  vengono fornite informazioni
sui propri diritti e consigli su come agire,
riguardo le seguenti problematiche:
 

 Per usufruire di tale servizio occorre contattare
direttamente l'Avvocato.

 

Scrivere una mail
segreteria_avv.giovannicerchio@yahoo.it

oppure
telefonare al numero 011 5187008

Il servizio verrà fornito a distanza, con
telefonate o videochiamate: qualora non fosse
possibile svolgere la consulenza da remoto, gli
appuntamenti in presenza si svolgeranno con
modalità da concordarsi volta per volta. 

http://www.comune.rivalta.to.it/il-comune/uffici-comunali/sportelli-di-enti-esterni

https://www.federconsumatori-torino.it/



Modalità e tempi di allacciamento
Modalità per le verifiche dei contatori e
degli impianti
Problemi contrattuali e tariffari
Accoglienza reclami
Segnalazione guasti
Richieste di chiarimenti su ogni aspetto del
servizio

Lo SPORTELLO SMAT si occupa del servizio
idrico e delle comunicazioni relative a:

Per  PRENDERE UN APPUNTAMENTO 
 

telefonare al numero verde 800 010 010
 

dal lunedì al venerdì nei seguenti orari
dalle h 8.30 alle h 17.30

http://www.comune.rivalta.to.it/il-comune/uffici-comunali/sportelli-di-enti-esterni

https://www.smatorino.it/

Riceve SOLO SU APPUNTAMENTO 
c/o Palazzo Comunale, Piano Terra 

Via Balma 5, Rivalta di Torino
 

MARTEDÌ dalle h 9.00 alle h 12.00 

ASSISTENZA numero verde 800 010 010
dal lunedì al venerdì dalle h 8.30 alle h 17.30

 

EMERGENZE numero verde 800 060 060


