COMUNE DI AZZANO MELLA
Provincia di Brescia

AVVISO DISTRIBUZIONE SACCHI
PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI

Gentile Utente,
La invitiamo a ritirare la fornitura annua gratuita dei sacchi per la raccolta
differenziata dei rifiuti presso il magazzino comunale di Via Gerette n. 6 (angolo Via
Niga) nei seguenti giorni e orari:

GIOVEDI’ 7/02/2019 DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 13,00
VENERDI’ 8/02/2019 DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 13,00
SABATO 9/02/2019 DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 12,00

Il ritiro dei sacchetti deve essere effettuato dall’intestatario della tassa rifiuti (vedi
ultima bolletta) munito di codice fiscale o da altra persona, consegnando la delega a
fondo pagina.
Per chi fosse impossibilitato a presentarsi nelle giornate indicate, sarà possibile
effettuare il ritiro presso l’Ufficio tributi comunale per tutto il mese di febbraio,
martedì e sabato mattina, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, con le stesse modalità.
Le persone anziane o diversamente abili possono richiedere la consegna a domicilio
del kit, chiamando l’Ufficio tributi al numero di telefono 030-9748449 int. 4.

-------------------------------------------------------------------------------------------------DELEGA PER IL RITIRO DEL KIT ANNUALE DEI SACCHETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________ in qualità di
intestatario della tassa dei rifiuti DELEGA al ritiro della fornitura annuale dei sacchi per la raccolta
differenziata dei rifiuti:
il/la sig./sig.ra ______________________________________________________________________
nato a ______________ il _______________________residente in ____________________________
Data___________ Firma______________________

COMUNE DI AZZANO MELLA
Provincia di Brescia

UTENZE DOMESTICHE
SACCHI

KIT DOTAZIONE ANNUA

Sacchi per la plastica

GIALLI DA 110 Lt

•

Nucleo da 1 a 3 persone

n. 52 sacchi

•

Nucleo da 4 a 5 persone

n. 75 sacchi

•

Nucleo > 5 persone

n. 100 sacchi

Sacchi per l’indifferenziato

GRIGI da 60 Lt

•

Nucleo da 1 a 4 persone

n. 52 sacchi

•

Nucleo > 4 persone

n. 75 sacchi

Sacchi per pannolini /ausili sanitari

AZZURRI DA 80 Lt

•

Con 1 figlio <3 anni o documentazione medica

n. 75

•

Con 2 figli < 3 anni o documentazione medica

n. 100

•

Con 3 figli < 3 anni o documentazione medica

n. 150

*Sacchi per rifiuti biodegradabili

€ 0,00

MATER-BI da 10 Lt
n. 104 sacchi

UTENZE NON DOMESTICHE – KIT DOTAZIONE ANNUALE
SACCHI
SACCHI PLASTICA SACCHI ORGANICO
IMPORTO TARI
INDIFFERENZIATO
GIALLI 110 LT
BIANCHI 10 LT
DA € A €
GRIGI 60 LT
€ 300,00
100
150
150

€ 301,00

€ 600,00

150

150

150

€ 601,00

€ 1.000,00

200

150

150

€ 1.001,00

€ 3.000,00

225

150

150

250

150

150

> € 3.000,00

*Per la sola raccolta della frazione organica (sacchetti in mater-bi), è consentito l’utilizzo di sacchetti non
facenti parte del Kit distribuito dal Comune, purché biodegradabili e compostabili (quali ad esempio le
borse della spesa ed i sacchetti per l’acquisto di frutta e verdura). Una volta ultimata la dotazione annua, gli
Utenti sono invitati ad acquistare autonomanente i sacchetti biodegradabili e compostabili, disponibili
presso qualsiasi supermercato.

