
 

COMUNE DI CESATE - PROVINCIA DI MILANO CAP. 20020 VIA DON O. MORETTI 10 
Tel. 02 99471.1 - Fax 02 99069910 - C.F. 80100990151 - P.I. 06555450151 

E MAIL comune.cesate@comune.cesate.mi.it 

 

MODALITÀ DI DISTRIBUZIONE E RITIRO 

DEI SACCHI PER LA RACCOLTA 

DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI–ANNO 2019 

 

AVVISO 
 

Dal 02 al 29 Maggio 2019 Amsa effettuerà la distribuzione dei sacchi per la raccolta 

differenziata dei rifiuti a tutti gli utenti in regola con il pagamento della tassa rifiuti, 

dalle ore 9.00 alle ore 11.45 nei seguenti punti: 

- il mercoledì presso il Villaggio INA – sede Associazione Cixate presso la Croce Viola; 

- il giovedì e il sabato presso la Sede comunale -  ufficio al piano terra con entrata dall’esterno 

sul retro del Comune. 
 

Per gli intestatari di utenze domestiche è obbligatorio presentarsi con la tessera CRS 

(tessera sanitaria) dell’intestatario della Tassa rifiuti o, per le utenze attivate dal 15 Aprile 2019, il 

tagliando di iscrizione alla tassa rifiuti rilasciato dall’Ufficio Tributi. 

Per gli intestatari di utenze non domestiche è obbligatorio esibire delega al ritiro su 

carta intestata della società oppure tessera CRS (tessera sanitaria) del titolare se trattasi si ditta 

individuale. 
 

La dotazione annuale è di: 

- n. 100 sacchetti biodegradabili in mater bi per la frazione umida 

- n.   50 sacchi trasparenti per la frazione secca 

- n.   50 sacchi gialli per la plastica e il metallo 

- n.  15 sacchi di carta – in via sperimentale - da utilizzare per la raccolta di piccole quantità 

di carta e cartone. 
ATTENZIONE: gli scatoloni di cartone e le borse di carta possono sempre essere 

utilizzati per l’inserimento della carta in alternativa al sacco e, sono obbligatori, una 

volta terminati i sacchi consegnati. 
 

Gli utenti in possesso della tessera CRS (tessera sanitaria) o del tagliando di iscrizione alla tassa 

rifiuti dovranno provvedere personalmente, o tramite consegna della propria tessera CRS (tessera 

sanitaria) a persona di fiducia, per un massimo di 3 tessere, al ritiro in un'unica soluzione del 

quantitativo annuo di tutte le tipologie dei sacchi e firmare per ricevuta l’apposito registro. 
 

Una volta terminato il periodo di distribuzione i sacchi verranno consegnati 

solamente alle nuove utenze iscritte alla tassa sui rifiuti presso il Servizio 

Territorio e Ambiente 
 

Per ulteriori informazioni resta a disposizione l’Ufficio Ambiente del Comune al numero telefonico 

02.99471233 negli orari d’ufficio. 
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