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AVVISO 
NUOVE MODALITA’ DI DISTRIBUZIONE DEI SACCHETTI  

PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI:  
DAL 1° DICEMBRE 2018 SI RITIRANO  

AL CENTRO DI RACCOLTA DI LOVARIA 
 

A partire dal 1° dicembre 2018, i sacchetti per la raccolta differenziata dei rifiuti potranno essere 

ritirati esclusivamente presso il centro di raccolta di via G. Ungaretti a Lovaria.  

La fornitura annuale dei sacchetti non sarà più consegnata a domicilio, come avveniva negli anni 

scorsi, né sarà più possibile ritirare i sacchi durante l’anno in Municipio, ad eccezione delle 

dotazioni per i nuovi utenti e dei sacchetti verdi per la raccolta supplementare di 

pannolini/pannoloni, che continueranno ad essere distribuiti presso l’Ufficio Tributi.  

La fornitura minima annuale è così composta: 

• utenze domestiche: 3 rotoli da 10 sacchi gialli da 35 litri per la raccolta del secco residuo, 4 rotoli 

da 25 sacchetti biodegradabili per la raccolta dell’organico umido, 2 rotoli da 30 sacchi azzurri 

per la raccolta degli imballaggi in plastica + lattine;  

• utenze non domestiche: 1 rotolo da 15 sacchi rossi da 120 litri per la raccolta del secco residuo, 

1 rotolo da 30 sacchi azzurri per la raccolta degli imballaggi in plastica + lattine.  

I sacchi (dotazione annuale ed eventuali forniture aggiuntive) potranno essere ritirati in qualsiasi 

momento e periodo dell’anno, secondo le necessità dell’utente, durante l’orario di apertura del 

centro di raccolta di Lovaria, utilizzando la tessera sanitaria (Carta regionale dei servizi) o 

l’apposito tesserino rilasciato alle utenze non domestiche. 

Il ritiro potrà avvenire anche con delega utilizzando il modulo disponibile presso il centro di raccolta 

o scaricabile dal sito www.aet2000.it alla sezione I servizi nel tuo Comune/Comune di 

Pradamano/Tariffa-modulistica. 

Si ricorda che i sacchi ritirati possono essere usati anche per gli anni successivi. 

Nulla è dovuto presso il centro di raccolta al momento del ritiro: l’addebito avverrà direttamente 

nella fattura della tariffa rifiuti emessa da A&T 2000. 

IMPORTANTE! Ogni anno, la fornitura annuale potrà essere ritirata presso il centro di raccolta già a 

partire dal mese di dicembre dell’anno precedente. I sacchi ritirati a dicembre saranno addebitati 

come fornitura dell’anno successivo.  

Il calendario di raccolta verrà recapitato ogni anno a tutte le utenze a cura di A&T 2000. 
 

ORARI DI APERTURA DEL CENTRO DI RACCOLTA DI LOVARIA – VIA G. UNGARETTI 
 

Orario invernale (da ottobre a marzo) 

Lunedì 14.00 – 16.00 

Mercoledì 14.00 – 16.00 

Sabato 11.00 – 13.00 e 14.00 – 16.00 

Orario estivo (da aprile a settembre) 

Lunedì 15.00 – 18.00 

Mercoledì 15.00 – 18.00 

Sabato 11.00 – 13.00 e 14.00 – 16.00 

 

 

PER INFORMAZIONI – A&T 2000 spa 
Numero verde per informazioni sulla raccolta e i servizi presso il centro di raccolta: 800 482760 

Numero verde per informazioni sulla tariffa puntuale: 800 008310 


