Questo folder illustra le
nuove modalità per
ritirare i sacchi
al distributore

in caso di dubbi e per maggiori informazioni
visita il sito web

Mi piace
un sacco!
Il Comune di Saronno innova le modalità di
distribuzione dei sacchi per la raccolta
dell’organico e degli imballaggi in plastica
e lattine

o chiama il Numero Verde

800-332299

Amsa
Via Olgettina 25 - 20132 Milano
servizioclienti@amsa.it

#città2a

Perché questo
cambiamento?

Dove trovo
il distributore?

L’obiettivo di questo nuovo sistema di distribuzione, che si
aggiunge a quello in vigore da anni, è di rendere più facile il ritiro
dei sacchi, ogni giorno della settimana.

Puoi trovare il distributore automatico
presso la sede del Comune.

Al fine di migliorare la
raccolta differenziata, ti
chiediamo di riempire i
sacchi completamente,
senza sprecarli. Potremo così
comprendere meglio quanti
sacchi sono necessari ogni
anno per la tua famiglia o per
la tua attività, per definire
meglio la programmazione per
la città.
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Cosa posso ritirare?
Il tuo kit annuale:
2 rotoli di sacchi per l’organico
2 rotoli di sacchi per la plasticae le lattine

Cosa devo fare?
Per i cittadini residenti serve
solo la Carta dei Servizi,
registrata ai fini TARI.
Per le utenze non
domestiche serve l’apposita
tessera (rilasciata dall’ufficio
del Centro Raccolta
Rifiuti). In questo modo, ti sarà
possibile ritirare i sacchi
relativi alla tua utenza
registrata ai fini TARI.

Come funziona?
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Segui queste semplici regole che troverai riportate anche sul
distributore.
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1

Inserisci la Carta Regionale dei Servizi (utenze DOMESTICHE)
o l’apposita Tessera (utenze NON DOMESTICHE)

2

Schiaccia il tasto
1 - ORGANICO 2 - PLASTICA E LATTINE
Viene erogato un solo rotolo in ogni operazione.
Se vuoi ritirare p
 iù rotoli, r ipeti l’operazione

3

Visualizza le informazionisul monitor

