COMUNE DI OZZERO

CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI

DISTRIBUZIONE ANNUALE DEI SACCHI PER LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI ALLE
UTENZE DOMESTICHE

Dal 19 gennaio 2015 al 26 febbraio 2015 nei seguenti giorni:
lunedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
martedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30
presso l’ufficio comunale preposto verrà distribuita la fornitura annuale dei sacchi per la raccolta
differenziata dei rifiuti alle utenze domestiche.

LA CONSEGNA DEL MATERIALE AVVERRA’ ESCLUSIVAMENTE
PRESENTANDO:
- la Navigli Card del Consorzio dei Comuni dei Navigli oppure
- la denuncia di nuova occupazione per nuovi residenti oppure
- la ricevuta di pagamento dell’ultima tariffa di igiene ambientale
Si comunica inoltre che nei sottostanti lunedì per il primo semestre 2015, sarà disponibile
presso la sede comunale il personale del Consorzio dei Comuni dei Navigli per informazioni
sulla tariffa rifiuti.
Date di sportello:
26/01 - 9/02 - 23/02 - 9/03 - 23/03 - 13/04 - 27/04 - 11/05 - 25/05 - 8/06 - 22/06
dalle ore 9.30 alle ore 11.00
Ai sensi del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Ozzero si rammenta inoltre che:
•
•

•
•
•
•

è vietato depositare in luoghi pubblici oppure aperti al pubblico, pattumiere e recipienti
contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie ed altri oggetti;
è solo consentito depositare nei pressi della proprietà, su suolo pubblico, i contenitori dei
rifiuti domestici per l’ora in cui è previsto il passaggio del servizio di raccolta rifiuti solidi
urbani, entro le ore 6.00 del mattino del giorno di raccolta;
non possono in ogni caso essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali pericolosi;
è vietato depositare rifiuti di produzione domestica nei cestini portarifiuti (Art. 37 - 6/f);
è vietato depositare qualsiasi materiale al di fuori delle apposite campane;
è vietato l’abbandono di materiali e/o oggetti sul territorio comunale, di rifiuti ingombranti
nonché materiali provenienti da scavi, macerie ecc..
Assessore all’Ambiente
Comune di Ozzero

Il Direttore
Consorzio dei Comuni dei Navigli

