COMUNE DI OZZERO

AVVISO
DISTRIBUZIONE ANNUALE SACCHI PER LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI
UTENZE DOMESTICHE
Nelle seguenti date presso l’ufficio comunale preposto verrà distribuita la fornitura
annuale dei sacchi alle utenze domestiche:
MESE DI FEBBRAIO:
lunedì 4/11/18/25 dalle ore 9:30 alle ore 12:00
mercoledì 6/13/20/27 dalle ore 15.00 alle ore 17.30
sabato 9 dalle ore 9.00 alle ore 12.00
MESE DI MARZO:
lunedì 4 dalle ore 9.30 alle ore 12.00
sabato 9 dalle ore 9.00 alle ore 12.00
La consegna del materiale avverrà 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.

DATE DI SPORTELLO TARI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI
ANNO 2019 - lunedì dalle ore 09.30 alle ore 11.00
- Gennaio: 07/01 e 21/01;

- Luglio: 08/07 e 22/07;

- Febbraio: 04/02 e 18/02;

- Agosto: 26/08;

- Marzo: 04/03 e 18/03;

- Settembre: 09/09 e 23/09;

- Aprile: 08/04 e 29/04;

- Ottobre: 07/10 e 21/10;

- Maggio: 13/05 e 27/05;

- Novembre: 04/11 e 18/11;

- Giugno: 10/06 e 24/06;

- Dicembre: 02/12 e 16/12.

RACCOLTA
RIFIUTI
INGOMBRANTI
ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

E

APPARECCHIATURE

Prenotazione ritiro domiciliare al numero verde 800 850505, dal lunedì al sabato
dalle 8.00 alle 18.00.
Durante la prenotazione verranno indicate le modalità di esposizione dei rifiuti e
relativi orari e giorni di ritiro.
N.B.: Verranno ritirati al massimo nr. 3 pezzi di grandi dimensioni oppure 1 mc di
materiale.
Non si conferiscono inerti, ceramiche, pneumatici, infissi/lastre in vetro.
ECOMOBILE
Si ritirano: vernici, inchiostri, adesivi e resine, lampade al neon e lampadine a basso
consumo, oli minerali e vegetali, bombolette spray, batterie al piombo, toner per
stampa.
Il servizio si svolge il 3° mercoledì dei mesi di febbraio, giugno, ottobre nei
seguenti luoghi ed orari:
• P.zza del Popolo ore 10.30 – 12.30;
• Località Soria, Via Torricelli 13.00 – 14.00.

