
         

COMUNE DI ARZAGO D’ADDA 
 

AL VIA IL NUOVO SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI 
 

 

Da MERCOLEDI’ 09 GENNAIO  2019 inizierà il nuovo servizio di raccolta rifiuti, con le modalità che trovate pubblicate 
nell’opuscolo informativo che verrà distribuito unitamente alla consegna gratuita dei bidoncini. 
Il nuovo servizio consiste nella raccolta porta a porta del vetro/barattolame (saranno quindi eliminate le campane presenti sul 
territorio) 
Per poter garantire il buon inizio delle nuove modalità di raccolta, verrà gratuitamente distribuita, per ogni famiglia e/o 
condominio,la seguente dotazione: 
 

 
• un contenitore in plastica riciclata della capienza di 35 litri di colore blu per la raccolta del vetro/barattolame, per i condomini 

verranno forniti, al posto del contenitore da 35 litri per ogni singola famiglia, dei bidoni carrellati da 120 litri anch’essi di 
colore blu, in numero adeguato al numero di famiglie residenti (salvo diverse scelte logistiche); 

 
• il calendario per il 2019 della raccolta rifiuti, ove sarà indicato il giorno di ritiro a domicilio del vetro/barattolame (tutti i 

mercoledì); 
 
• un opuscolo informativo, stampato su carta riciclata, che illustra come attuare in maniera corretta il nuovo servizio; 
 
Per le nuove utenze, alla presentazione della denuncia della TARI all’Ufficio Tributi di questo Ente, verranno consegnati i 
contenitori con la stessa tipologia di quelli sopraelencati. 
 
Il materiale sopra indicato verrà consegnato gratuitamente venerdì, al termine della sera informativa e nei seguenti giorni: 
 

SABATO 10, 17 e 24 NOVEMBRE 2018 e SABATO 01 DICEMBRE 2018 dalle ore 9:00 alle ore 12:00 
 

Presso la Sala Consiliare Comunale ( 1° piano) 
 

 
ATTENZIONE: I CONTENITORI VERRANNO CONSEGNATI GRATUITAMENTE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE AD OGNI 
INTESTATARIO DELLA TASSA RIFIUTI CHE DOVRÀ: 
 

• presentarsi con proprio documento di riconoscimento oltre a delega scritta con fotocopia di un documento di identità del 
delegante (persona fisica o Amministratore di condominio) se si intende ritirare la dotazione per un familiare, un amico o 
per il proprio condominio. Questa procedura si rende necessaria per evitare consegne errate, anche perché i bidoni per il 
vetro/barattolame avranno un codice identificativo e di riferimento abbinato all’utente iscritto a ruolo e intestatario della 
tassa rifiuti; 

• per quanto riguarda i condomini o i complessi abitativi superiori alle 6 unità, i contenitori carrellati da 120 lt verranno 
consegnati esclusivamente agli Amministratori Condominiali o ai capi-casa o incaricati muniti di apposita delega; 

• Per casi di particolare soluzione è possibile recarsi presso l’Ufficio Tributi/Tecnico di questo Ente, negli orari di apertura al 
pubblico, dopo il 03 dicembre 2018. 

 
 
Prima della distribuzione dei vari contenitori, per poter meglio chiarire le modalità dei due nuovi servizi di raccolta rifiuti, la 
cittadinanza è invitata a intervenire ad un incontro pubblico con l’Amministrazione Comunale e la G.ECO il giorno: 
 

VENERDI’ 09 NOVEMBRE 2018 alle ore 20.30 
presso il salone dell’Oratorio 

 
Ringraziamo tutta la cittadinanza per la collaborazione. 
              
 
 
 
 
              L’Amministrazione Comunale  


