NUOVE MODALITA’
DISTRIBUZIONE SACCHI RIFIUTI 2021

AVVISO
Si avvisano le utenze che sotto i portici della Biblioteca Comunale in via San
Martino n. 9 è stato posizionato un DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI
SACCHI.
Pertanto presso la piattaforma ecologica saranno distribuiti i sacchi SOLO
ALLE NUOVE UTENZE mentre tutte le altre utenze dovranno ritirare la
propria fornitura ORDINARIA ANNUALE di sacchi solo ed
esclusivamente attraverso il distributore automatico.
La fornitura di competenza anno 2021 potrà essere ritirata fino al 31.12.2021
e Il ritiro potrà avvenire anche in modo frazionato nell’arco dell’anno.

FORNITURA ORDINARIA ANNUALE GRATUITA SACCHI
RESIDENTI (UTENZE DOMESTICHE):
- N.
- N.
- N.

2 ROTOLI SACCHI IN MATER-BI (frazione dell’umido)
2 ROTOLI SACCHI GIALLI (Imballaggi in plastica, alluminio, acciaio)
5 ROTOLI SACCHI GRIGI da lt. 70 con TagRFID (frazione indifferenziata)

Il ritiro avviene tramite la CRS Carta Regionale dei Servizi
(tessera sanitaria) di un membro maggiorenne del nucleo
familiare.

FORNITURA ORDINARIA ANNUALE GRATUITA SACCHI
UTENZE NON DOMESTICHE:
- N.
- N.

2 ROTOLI SACCHI GIALLI (Imballaggi in plastica, alluminio, acciaio)
5 ROTOLI SACCHI GRIGI da lt. 120 con TagRFID (frazione indifferenziata)

Per il ritiro dei sacchi è necessario recarsi al distributore
con il CODICE QR CODE (stampato in alta risoluzione)
rilasciato dalla Soc. Econord Spa previa richiesta da
inoltrare a: forniture@econord.it

Le utenze non domestiche, in alternativa all’utilizzo dei sacchi grigi con
tagRFID per il conferimento della frazione indifferenziata, potranno dotarsi di
un contenitore carrellato munito di tagRFID, per informazioni contattare il
numero verde sotto riportato.
IMPORTANTE:
Le utenze che ritireranno la propria fornitura di sacchi dilazionata nell’arco
dell’anno dovranno prestare attenzione al numero di rotoli dei sacchi grigi
prelevati nell’anno di riferimento in quanto, dopo il 5° rotolo, il distributore
eroga ancora i rotoli per le utenze che necessitano forniture supplementari,
ma con i seguenti costi:
-n.1 rotolo da n.10 sacchi grigi tagRFID lt. 70 =€ 1,95 (utenze domestiche)
-n.1 rotolo da n.10 sacchi grigi tagRFID lt.120 =€ 2,44 (utenze NON domestiche)
I costi di eventuali forniture supplementari saranno addebitati sulla rispettiva
bolletta TARI successiva al prelievo, nel distributore NON devono essere inseriti
soldi.

Terminata la fornitura ordinaria di sacchi delle altre tipologie (mater-bi e
sacco giallo), i sacchi potranno essere invece acquistati, con le stesse
caratteristiche, presso i comuni esercizi commerciali.

Per qualsiasi informazione è attivo il seguente

NUMERO VERDE: 800 68 98 71
Biassono, aprile 2021

