UNIONE DI COMUNI LOMBARDA
SAN GIORGIO E BIGARELLO
Lavori Pubblici, Urbanistica, Ambiente
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AVVISO PER RITIRO DOTAZIONI RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNO 2018
Si informa che la fornitura del Kit per l'anno 2018 (composto dai sacchetti per la plastica fornitura
annuale, unitamente al nuovo Ecocalendario 2018).
I Residenti del Comune di San Giorgio di Mantova potranno ritirare il kit 2018, a partire da Sabato 23
Dicembre 2017, presso il Centro di Raccolta di Rifiuti di Via 1° Maggio nei seguenti giorni:
 Da Sabato 23 Dicembre 2017 a Domenica 21 Gennaio 2018 nei seguenti orari:
 Da Venerdì a Domenica dalle 9:00 alle 12:00
 Sabato dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 17:00
 Domenica dalle 9:00 alle 12:00
 CHIUSO IL GIOVEDÌ.
 Dal 22 Gennaio 2018 la distribuzione avverrà solo al
Mercoledì e Sabato dalle 9:00 alle 12:00
Per i cittadini che non sono in grado di recarsi presso il suddetto Centro di Raccolta può essere
richiesta la consegna a domicilio telefonando a Mantova Ambiente al n. 0376/412350 oppure
all’Ufficio Tecnico del Comune di San Giorgio di Mantova al n. 0376/273110.
Ai Residenti del Comune di Bigarello il kit 2018 verrà consegnato a domicilio. Coloro che non
trovassero il kit 2018 presso la propria residenza, potranno recarsi presso la sede Municipale fino al
21 Gennaio 2018. Dal 22 Gennaio 2018 la distribuzione avverrà, presso il Centro di Raccolta di
Rifiuti di Via 1° Maggio a San Giorgio di Mantova, il nei seguenti giorni: Mercoledì e Sabato dalle
9:00 alle 12:00 .
Per il ritiro del materiale, si dovrà comunicare all’operatore addetto alla consegna il nominativo
dell’utente iscritto nel "ruolo dei rifiuti" e firmare l’apposito registro per ricevuta del kit 2018.
Il Kit 2018 può essere richiesto anche per altri famigliari non conviventi, presentando delega scritta
di autorizzazione al ritiro.
L’Ecocalendario 2018 sarà disponibile sui siti:
 dell'Unione di Comuni Lombarda San Giorgio e Bigarello: www.unionesangiorgiobigarello.mn.it;
 del Comune di San Giorgio di Mantova: www.sangiorgio.mn.it;
 del Comune di Bigarello: www.comune.bigarello.mn.it;
 di Mantova Ambiente: www.mantovaambiente.it;
ed in formato digitale sull’app. Municipium www.municipiumapp.it ;
Scarica l’app Dove lo butto? : www.mantovaambiente.it/app#scarica .

