Unione dei Comuni
Lombarda
della Valletta

S I L E A

Unione dei Comuni Lombarda
della Valletta
Calendario per la nuova distribuzione fornitura
annuale 2021 dei sacchi rossi e azzurri per la
raccolta con “misurazione puntuale” dei rifiuti.
QUANDO

Sabato 13 Febbraio*
Mercoledì 03 Marzo**
Sabato 06 Marzo***

09:00 - 17:00 in modalità drive through
09:00 - 12:00 • 16:00 - 19:00
09:00 - 17:00 in modalità drive through

In caso di pioggia la distribuzione in modalità drive through (13/02 e 06/03)
verrà rinviata con comunicazione delle nuove date sul sito dell’Unione.

DOVE
*il 13/02 Presso il Centro di raccolta a bordo della propria automobile (modalità drive through).
** il 03/03 Presso il Comune di Santa Maria Hoè - Sala Consiglio.
*** il 06/03 Presso il palazzetto dello sport - Via Brianza a bordo della propria automobile (modalità drive through).
Potrai ritirare la fornitura annuale per il 2021 di SACCHI ROSSI E AZZURRI dotati di codice identificativo
(RFID) da usare per la raccolta del rifiuto indifferenziato.

COME
• Le famiglie potranno ritirare i sacchi presentandosi necessariamente con la Carta Regionale dei Servizi
dell’intestatario della TARI.
• Le utenze non domestiche, non dotate di cassonetti, potranno ritirare il kit fornendo Ragione Sociale
e Partita IVA.
PANNOLINI PER BIMBI
E AUSILI SANITARI ASSORBENTI
Per il conferimento esclusivamente di pannolini e/o
ausili sanitari assorbenti (no assorbenti femminili, no
traversine per animali) previa richiesta al Comune,

verranno consegnati appositi sacchi azzurri dotati di
codice identificativo. Il modulo inerente questo servizio
sarà scaricabile su APP “Municipium” e sito internet
(www.unionevalletta.it). Per informazioni contatta il
Comune al numero 039/5311174 interno 4 oppure
alla mail: info@unionevalletta.it

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
Risultati dopo i primi mesi di avvio della misurazione puntuale
RIFIUTI INDIFFERENZIATI
PRODOTTI

-46%

% RACCOLTA
DIFFERENZIATA

75,4%

Per informazioni visita il sito
www.sileaspa.it
oppure contatta il numero verde Silea
800 004 590 • callcenter@sileaspa.it

85,0%

