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INFO PRATICHE PER LA CONSEGNA 2021
DOVE?

IN COMUNE, PRESSO IL PALAZZO COMUNALE - LARGO REPUBBLICA INGRESSO LATERALE OVEST, DI FRONTE AL MONUMENTO DEI CADUTI

QUANDO?
UTENZE DOMESTICHE:
DAL 10 AL 28 MAGGIO NEI SEGUENTI GIORNI DALLE ORE 9.00 ALLE 13.00
LUNEDÌ 10,17,24 MERCOLEDÌ 12, 19, 26 E VENERDÌ 14, 21, 28
Per il ritiro presentarsi muniti di Carta Regionale dei servizi

UTENZE NON DOMESTICHE:
DAL 10 AL 28 MAGGIO NEI SEGUENTI GIORNI DALLE ORE 15.00 ALLE 17.00
TUTTI I MERCOLEDÌ 12, 19, 26
Per il ritiro presentarsi muniti di CEM card
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INFORMAZIONI UTILIZZO ECUOSACCO
Ecuo Sacco, da usare per la raccolta del secco, viene
fornito gratuitamente dal Comune in numero adeguato
ad ogni utenza, ogni anno (rosso per le famiglie e blu per le
aziende) .
L’utilizzo di tutti i sacchi prima della distribuzione annuale è
indice di una raccolta differenziata poco attenta. In questi
casi è necessario acquistare altri Ecuo Sacco a proprie spese.
A quanti Ecuo Sacco ho diritto?
Il numero di sacchi previsti per ogni anno dipende dal
numero di persone che compongono il nucleo familiare
(per le utenze non domestiche dipende dal tipo di attività
e dalla tassa rifiuti).
Se finisco gli Ecuo Sacco, dove li posso comprare? Quanto
costano?
Puoi acquistare l’Ecuosacco tramite PagoPa direttamente
dal sito www.comune.vedanoallambro.mb.it e poi da

ritirare presso l’ufficio tecnico nel giorno di apertura al
pubblico del mercoledi.
Casi particolari:
- Persone con problemi d’incontinenza: fornitura
integrativa gratuita con autocertificazione.
- Nuclei con bambini fino a 3 anni: fornitura aggiuntiva
prevista.
Si possono usare anche altri sacchi per il secco?
No, gli operatori ritirano solo l’Ecuo Sacco.
Perchè su Ecuo Sacco è stampato un codice?
Il codice serve, se necessario, a risalire al proprietario di
quell’Ecuo Sacco.
Altri dubbi?

numero verde

800.342.266

