Comune di
Arosio

Dal 6 luglio 2022
miglioriamo la raccolta riﬁuti
Parte la distribuzione
dei nuovi contenitori

Contenitore grigio

RSU indifferenziato

Contenitore bianco

Carta e cartone

Al via la distribuzione dei
nuovi contenitori per la
raccolta diﬀerenziata
Da mercoledì 6 a sabato 30 luglio 2022 saranno distribuiti
gratuitamente i nuovi contenitori per la raccolta porta a porta dei
riﬁuti:

Secco indifferenziato
Contenitore grigio

Carta e cartone

Contenitore bianco
I contenitori saranno muniti di apposito sistema identiﬁcativo che
consentirà un’analisi puntuale dei conferimenti. Personalizzali, con
un’etichetta o un laccetto, così da renderli facilmente riconoscibili ed
evitarne lo scambio accidentale durante l'esposizione in strada.

Soggetti con particolari necessità
Le persone con particolari necessità, impossibilitate al ritiro, potranno
richiedere il servizio di consegna a domicilio dei contenitori. Per poter
usufruire del servizio è necessaria la prenotazione telefonica al
numero verde 800 031 233, attivo da lunedì a sabato dalle 8:30 alle
12:00 e dalle 13:30 alle 16.00.

Disposizioni per abitazioni singole
e condomini ﬁno a 5 nuclei familiari
I contenitori potranno essere ritirati esclusivamente previa esibizione
della tessera sanitaria dell’intestatario TARI, secondo il calendario
sottostante che, per ragioni organizzative, prevede l’accesso in base
all’iniziale del cognome dell’intestatario stesso:

Dal 06.07.2022 al 09.07.2022 cognomi A-L
Dal 13.07.2022 al 16.07.2022 cognomi M-Z
Dal 20.07.2022 al 30.07.2022 distribuzione libera

La distribuzione dei contenitori avverrà presso la Sala Polifunzionale
di Arosio, sita in Via Casati n. 1, nei seguenti giorni e orari:

GIORNO

MATTINA

POMERIGGIO

MERCOLEDÌ

8:30 - 12:30

14:00 - 18:00

VENERDÌ

CHIUSO

14:00 - 18:00

SABATO

CHIUSO

14:00 - 18:00

Per i privati che risiedono in condomini con 6 o
più nuclei familiari è prevista una distribuzione
separata. Maggiori dettagli di seguito.

Disposizioni per condomìni
con 6 o più nuclei familiari
Per gli intestatari TARI che abitano in stabili con 6 o più nuclei familiari
è prevista una distribuzione separata, organizzata con la
collaborazione degli amministratori di condominio. In questo caso i
contenitori saranno recapitati direttamente a domicilio, al termine di
questa prima fase distributiva. Qualora necessitino maggiori
informazioni è possibile telefonare al numero verde 800 031 233,
attivo da lunedì a sabato dalle 8:30 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 16.00.

Disposizioni per le aziende
Le utenze aziendali potranno prenotare la consegna a domicilio dei
contenitori compilando il modulo di richiesta presente sul sito
internet, oppure tramite e-mail all’indirizzo tecnico@service24.co.it.
Le aziende già dotate di contenitori possono proseguire con l’utilizzo
dei medesimi, a patto che questi siano muniti di sistema identiﬁcativo
(Tag Rﬁd) utile ai ﬁni della tariﬀazione puntuale. Per richiederne
l’applicazione è suﬃciente compilare l’apposito modulo online.

numero verde

800 031 233

visita il nostro sito internet

service24.co.it

scarica la nostra app

Service24

