DISTRIBUZIONE SACCHI
PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
QUANDO

dal 3 al 30 Giugno 2020


presso la Scuola M.C. Luinetti con entrata sul retro da Via Seveso
mercoledì – giovedì - sabato dalle 9.00 alle 11.45
presso il Centro Sociale “A. Uggeri” di via Venezia 31 (sede Croce
Viola) lunedì e martedì dalle 9.00 alle 11.45 / sabato dalle 14.30 alle
16.30

DOVE



COME

Per evitare assembramenti, la distribuzione dei sacchi avverrà per data
di nascita:
 settimana dal 3 al 6 giugno per i nati nei giorni dall’1 al 10
 settimana dal 8 al 13 giugno per i nati nei giorni dall’11 al 20
 settimana dal 15 al 20 giugno per i nati nei giorni dal 21 al 31
 settimana dal 22 al 30 giugno distribuzione libera

DOCUMENTI

 utenze domestiche: presentarsi con la tessera CRS (tessera
sanitaria) dell’intestatario della tassa rifiuti
 utenze NON domestiche: presentarsi con delega su carta intestata
della Società oppure tessera CRS (tessera sanitaria) del titolare in
caso di ditta individuale

La distribuzione dei sacchi è riservata ai soli utenti in regola con il pagamento della tassa rifiuti.
Per l’emergenza sanitaria in corso, è necessario il rispetto di alcune regole:
 indossare mascherina
 rispettare la distanza di almeno un metro sia durante l’attesa per l’ingresso sia al momento
della distribuzione
 dopo le ore 11.45 non sarà più consentito sostare per il ritiro.
I cittadini ancora in quarantena per il Covid 19 saranno contattati direttamente dal Comune per
concordare la consegna dei sacchi al domicilio.
Altre informazioni
 La dotazione annua è di n. 50 sacchetti biodegradabili, n. 25 sacchi trasparenti, n. 25 sacchi
gialli.
 Sarà possibile delegare una terza persona al ritiro della fornitura di sacchi, consegnando al
delegato la propria tessera sanitaria (anche in fotocopia)
ATTENZIONE: dopo il 30 giugno non sarà più possibile ritirare i sacchi fino alla nuova fornitura
(esclusi i nuovi residenti)
Per ogni altra informazione, contattare l’ufficio Ecologia e Igiene Urbana al numero 02.99471232-233
ecologia@comune.cesate.mi.it
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