
COMUNE DI
LINAROLO

DISTRIBUZIONE DELLE ATTREZZATURE
Gentile Utente,
presso la sede della Protezione Civile sita in Via Cardano 11, verranno consegnate le nuove attrezzature per la Raccolta 
differenziata dei rifiuti, potrà ritirare gratuitamente previa la presentazione di un documento di identità, 
oppure specifica delega le seguenti attrezzature:

Delega
Prevedendo di essere assente nei giorni della distribuzione delle attrezzature,

il/la sottoscritto/a        Intestatario TARI

residente-domiciliato/a a Linarolo in 

Con codice fiscale       E carta d’identità numero

Delega il/la signor/a      Intestatario TARI

Residente a Linarolo in

A ritirare le attrezzature per la raccolta differenziata.

Data        Firma

PER LE UTENZE DOMESTICHE (FAMIGLIE) PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

Contenitori rigidi: Contenitori rigidi:

Per la raccolta della frazione organica, Biopattumiera areata
da 10 lt. e mastello da 10 litri con coperchio marrone.

Per la raccolta della frazione organica, Biopattumiera areata
da 10 lt. e mastello da 10 litri con coperchio o Bidone da
120 litri, marrone.

Per la raccolta del vetro, mastello da 30 litri blu. Per la raccolta del vetro, mastello da 30 litri o bidone da
120 litri blu.

Per la raccolta del secco residuo, mastello da 40 litri, grigio
con trasponder.

Per la raccolta del secco residuo, mastello da 40 litri, o
bidone da 120 litri  colore grigio con trasponder.

Sacchi 110 litri e sacchetti biodegradabili. Sacchi 110 litri e sacchetti biodegradabili.

Per la raccolta della frazione organica: 1 rotolo da 60 pzz.
cad di sacchetti biodegradabili

Per la raccolta della frazione organica: 1 rotolo da 60 pzz.
cad. di sacchetti biodegradabili

Per la raccolta della plastica 1 rotolo da 40 pzz.cad. di sacchi
gialli, in polietilene.

Per la raccolta della plastica 1 rotolo da 40 pzz.cad. di sacchi
gialli, in polietilene.

Materiali informativi: Materiali informativi:

Manuale della raccolta differenziata, con Eco vocabolario. Manuale della raccolta differenziata, con Eco vocabolario.

Calendario della raccolta differenziata. Calendario della raccolta differenziata.

L’Impresa Sangalli procederà alle attività di consegna bidoni presso la sede della Protezione Civile sita in via Cardano 11, nella 
seguente giornata e fascia oraria:

sabato 26 ottobre 2019 dalle ore 08:00 alle ore 13:00

Qualora nei giorni previsti dovesse essere assente, potrà delegare il ritiro delle attrezzature un parente o vicino residente 
dotandolo di questo avviso con la parte in calce da Lei compilata e Firmata.

Grazie per la collaborazione


