NON SPRECARE
IL TUO SACCO

Comune di
Morozzo

usalo per differenziare correttamente!

CONSEGNA SACCHETTI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI PORTA A PORTA
Cara Cittadina, Caro Cittadino, Spett. Azienda,
da quest’anno potrai ritirare la fornitura gratuita annuale dei sacchetti necessari per effettuare correttamente la raccolta
differenziata presso il

COMUNE DI MOROZZO

INFOPOINT* sito nella SALA CONSILIARE
APERTO OGNI 4° VENERDÌ DEL MESE
A PARTIRE DAL 26 OTTOBRE 2018
dalle 10:00 alle 12:00
* L’infopoint rimarrà chiuso in occasione di festività. Eventuali variazioni di servizio saranno comunicate mediante avviso sul sito www.serviziambientali.idealservice.it.

Il ritiro dei sacchetti deve essere effettuato - solo al termine della fornitura precedente - dall’intestatario della
tariffa dei rifiuti munito dell’ultima bolletta e del codice fiscale o da terze persone delegate presentando il modulo da
compilare che trovi a pié di pagina. Potrai recarti anche presso gli infopoint in sedi comunali diverse da quelle della tua
residenza. Per conoscere tutte le date e gli orari degli altri punti di consegna chiedi al tuo Comune o al Numero Verde o
consulta i siti www.cec-cuneo.it o www.serviziambientali.idealservice.it.
Per maggiori
informazioni

Numero Verde

800 654300

attivo dal lunedì al giovedì
dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.30
venerdì: dalle 8.30 alle 12.00

Il Consorzio Ecologico Cuneese
Il PRESIDENTE dott. Pier Giacomo Quiriti

SEI TU

che fai la differenza

un mondo migliore inizia anche da te!

DELEGA PER IL RITIRO SACCHETTI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI
Io sottoscritto
Intestatario tari dell’utenza in via
Codice fiscale
Delego al ritiro del kit per la raccolta differenziata il sig./la sig.ra
Firma leggibile dell’intestatario della tariffa rifiuti

Il Comune di Morozzo
IL SINDACO Mauro Fissore

A partire dal 1° OTTOBRE 2018, il CONSORZIO
ECOLOGICO CUNEESE ha attivato una nuova modalità per
le PRENOTAZIONI DI RITIRO DEGLI SFALCI VERDI. Oltre ai
soliti numeri verdi 800.654.300 (da telefonia fissa) e 0171/697062
(da telefonia mobile) - che restano sempre utilizzabili - sarà
possibile prenotare anche inviando un messaggio Whatsapp
al numero 366-67.00.689, nel quale si dovrà indicare:
1. comune;
2. numero del contenitore, se presente, altrimenti
3. cognome, via e n° civico in cui si trova il cassonetto del verde.

NON SPRECARE
IL TUO SACCO

usalo per differenziare correttamente!

Comune di
Morozzo

INFOPOINT*

COMUNE DI MOROZZO - SALA CONSILIARE
Orario di apertura: 10.00 - 12.00
Nella tabella a seguire sono riportate nel dettaglio
le date di apertura del punto informativo:
* L’infopoint rimarrà chiuso in occasione di festività. Eventuali variazioni di servizio saranno comunicate mediante avviso sul sito www.serviziambientali.idealservice.it.

DATE
26 ottobre 2018
23 novembre 2018
28 dicembre 2018
25 gennaio 2019
22 febbraio 2019
22 marzo 2019
26 aprile 2019
24 maggio 2019
28 giugno 2019
26 luglio 2019
23 agosto 2019
27 settembre 2019
25 ottobre 2019
22 novembre 2019
27 dicembre 2019
Si precisa che l’attività di distribuzione dei sacchetti presso l’infopoint proseguirà - nelle stesse modalità - anche per gli prossimi anni.

SEI TU

che fai la differenza
un mondo migliore inizia anche da te!

