
  NUOVI SACCHI RFID  CONTENITORI

RFID RFID RFID RFID

NUOVO SERVIZIO DI
I G I E N E  U R B A N A

...FAI LA DIFFERENZA...

Gentile Utente,

nei prossimi giorni verrà consegnato gratuitamente a domicilio LA NUOVA FORNITURA 
DI SACCHI E CONTENITORI RFID per la Raccolta Differenziata.

La consegna potrà essere effettuata solo ed esclusivamente all'intestatario TARI o ad un 
suo familiare/convivente maggiorenne.

La consegna avverrà  da parte di operatori incaricati dalla società Econord che esporranno 
un tesserino di riconoscimento. La consegna sarà gratuita e nessun compenso dovrà 
essere lasciato agli operatori.

La consegna della fornitura di sacchi e contenitori RFID avverrà dal lunedì al sabato.

Chi non sarà trovato in casa potrà ritirare la fornitura dal punto fisso indicato nell'apposito 
volantino di "MANCATA CONSEGNA" che verrà lasciato nella casella postale.

Le UTENZE NON DOMESTICHE c he necessitano di contenitori carrellati possono 
mandare richiesta scritta alla seguente mail: ecosportelloverbano@econord.it

I NUOVI SACCHI SI POTRANNO UTILIZZARE DAL 1 DICEMBRE 2021.

800 135 586

Ringraziando per la collaborazione porgiamo un cordiale saluto.

dal  1°Dicembre 2021 inizia il Nuovo Servizio di Igiene Urbana...

Inserire nei  SACCHI E CONTENITORI MUNITI DI MICROCHIP i rifiuti. I sacchi e contenitori VANNO ESPOSTI SOLO 
QUANDO SARANNO PIENI in modo da ottimizzare il numero di svuotamenti. Differenziando al massimo e in modo 
corretto i rifiuti, i sacchi e contenitori si riempiranno più lentamente e potranno essere esposti per lo svuotamento con 
minor frequenza. Per tutte le utenze il microchip  sarà letto direttamente dagli operatori con apposito dispositivo 
installato sul mezzo di raccolta o portatile.

COME AVVIENE LA RACCOLTA

Dal 1 Dicembre 2021 è iniziato il NUOVO SERVIZIO di igiene Urbana che prevede sacchi e contenitori per il conferimento dei
rifiuti dotati di codice personale. Il ritiro di sacchi e contenitori non dotati di codice non verrà più effettuato. Qualora non
avesse ancora provveduto al ritiro della nuova fornitura la invitiamo a ritirarla presso i seguenti punti:

MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA
Il Lunedì presso Municipio di Maccagno dalle ore 9/12 - 14/17

CUVIO
Il Mercoledì presso l'ambulatorio rotonda Comacchio - Cuvio dalle ore 9/12 - 14/17

LAVENO MOMBELLO
Il Sabato presso Municipio di Laveno Mombello dalle ore 8,30/13

LUINO
Il Lunedì, Martedì e Giovedì in Via Asmara, 56 dalle ore 8,30/13 - 14/17

Il Mercoledì, Venerdì e Sabato dalle ore 8,30/13


