Cognome e nome
Indirizzo n. civico
20020 Cesate

Cesate, febbraio 2015
Gentile cittadina, gentile cittadino,
è stata aggiudicazione la gara inerente all’appalto dei servizi ambientali nel nostro Comune per i prossimi
cinque anni: la nuova società è Amsa S.p.A.- Gruppo a2a.
Al fine di incrementare ulteriormente la quota percentuale che oggi ha già raggiunto l’importante obiettivo
del 57,8%, a partire dal mese di marzo 2015, verranno introdotte alcune modifiche inerenti alla raccolta
differenziata.
I contenitori in plastica e le lattine andranno raccolti nel sacco giallo trasparente mentre i cartoni per
bevande andranno inclusi nella raccolta della carta.
Insieme possiamo perfezionare la raccolta differenziata ed aumentare la percentuale fino a raggiungere e
superare il 65%. Questo obiettivo è sicuramente ambizioso e necessità dell’impegno di ognuno di noi,
pertanto vi chiediamo di fare attenzione alla separazione dei rifiuti e di inserire nel sacco indifferenziato solo
i materiali che non possono essere riciclati. A riguardo, vi informiamo che, eventuali errori di conferimento
saranno verificati e sanzionati da personale autorizzato.
Per rendere più agevole il suo compito, abbiamo realizzato il pieghevole in allegato:all’interno troverà le
informazioni su dove e quando buttare i diversi tipi di rifiuti, oltre ad altre informazioni sui servizi. Per
ulteriori informazioni potrà telefonare al Numero Verde Amsa 800.332299 o scrivere a
servizioclienti@amsa.it.
Ricordiamo che, dal 15 aprile al 09 maggio 2015, 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
12.00 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.
E’ obbligatorio presentarsi con l’Ecocard o, per le utenze attivate dal 2015, il tagliando di iscrizione alla
tassa rifiuti rilasciato dall’Ufficio Tributi.
Chiediamo, inoltre, ai proprietari di cani di aiutarci a rendere giardini e marciapiedi più puliti, come previsto
dal regolamento comunale.
La ringraziamo in anticipo per la collaborazione che, siamo certi, ci offrirà anche in questa occasione.
L’Assessore all’Urbanistica ed Ecologia
Giorgio R. Riccadonna

Il Sindaco
Giancarla Marchesi
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