COMUNE DI BAREGGIO
(Città Metropolitana di Milano)

Si avvisa la cittadinanza e le imprese che dal 23 MAGGIO AL 25 GIUGNO 2022
inizierà la consegna massiva dei sacchi/sacchetti per la raccolta differenziata
anno 2022. Tutte le frazioni di rifiuto dovranno essere esposte secondo gli attuali
giorni ed orari in base al calendario, già disponibile sul sito istituzionale del
Comune di Bareggio, che sarà distribuito in forma cartacea insieme alla fornitura
dei sacchi.
Per ritirare i sacchetti sarà necessario presentarsi c/o il Centro Polifunzionale, in
Via Gallina, in base al calendario di seguito riportato, muniti di Codice Fiscale
dell'intestatario della fattura e copia dell'ultimo avviso di pagamento della TARI
nei seguenti giorni ed orari:
Orario apertura Centro Polifunzionale Via Gallina
dalle
alle
dalle
alle
lunedì – martedì - mercoledì – giovedì - venerdì
10:00
13:00
14:00
17:00
sabato
10:00
13:00
Calendario di apertura dello sportello al pubblico per il ritiro dei sacchi/sacchetti
in ordine alfabetico del cognome dell’utente registrato nella banca dati TARI:
da lunedì:
a sabato:
ordine alfabetico
23 maggio 2022
28 maggio 2022
A-B-C-D
30 maggio 2022
04 giugno 2022
E-F-G-H
06 giugno 2022
11 giugno 2022
I-J-K-L
13 giugno 2022
18 giugno 2022
M-N-O-P
20 Giugno 2022
25 giugno 2022
Q-R-S-T-U-V-W-Y-Z
Dal 1° maggio la frazione Metalli (lattine, scatolette, piccoli oggetti di metallo) dovrà essere conferita nel
contenitore della frazione "VETRO" e pertanto non verrà più effettuata la consegna dei sacchetti viola.

Tutti gli utenti che fossero impossibilitati a ritirare personalmente la propria fornitura di sacchetti, potranno
delegare un altro soggetto, utilizzando il sotto riportato modulo:

DELEGA PER RITIRO SACCHI E SACCHETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI
Il Kit comprende: n° 2 rotoli di sacchi Gialli per conferimento “Imballaggi in Plastica”
n° 4 rotoli di sacchetti in mater-bi per conferimento frazione “Organica”
IO SOTTOSCRITTO
UTENZA DOMESTICA □

UTENZA NON DOMESTICA □

INTESTARIO TARI DELL'UTENZA IN VIA
CODICE FISCALE
E-MAIL:

Cell.

DELEGO AL RITIRO DEL KIT SACCHI IL SIG. / LA SIG.RA
FIRMA LEGGIBILE

DATA

