COMUNE DI VARMO
Provincia di Udine

AVVISO
distribuzione dei sacchetti per la raccolta differenziata dei rifiuti –
apertura supplementare del centro di raccolta comunale.
Al fine di agevolare la distribuzione della dotazione per l’anno 2017 dei sacchetti
per la raccolta dei rifiuti, si comunica che il centro di raccolta di via Pancini (zona
comunale industriale – PIP) sarà aperto in via straordinaria nelle seguenti giornate:

venerdì 16, venerdì 23 e venerdì 30 dicembre 2016
dalle 14.30 alle 16.30
esclusivamente per la distribuzione dei sacchetti.
ATTENZIONE! Nelle giornate sopraindicate non sarà possibile conferire i rifiuti, ma
solamente ritirare i sacchetti.
Il centro di raccolta continuerà ad essere regolarmente aperto, sia per il
conferimento dei rifiuti che per il ritiro dei sacchetti, anche il sabato dalle 9.00 alle
12.00. Si consiglia comunque di privilegiare il ritiro dei sacchetti nelle tre giornate
sopra indicate al fine di evitare eventuali code nella giornata di sabato.

A partire da gennaio 2017, l’orario del centro di raccolta verrà
ampliato e sarà il seguente:
Orario invernale Lunedì
14.30 – 16.30
(ora solare)
Sabato
9.00 – 12.00
Orario estivo
Lunedì
16.30 – 18.30
(ora legale)
Sabato
9.00 – 12.00
sia per il conferimento dei rifiuti che per il ritiro dei sacchetti.
Si ricorda che i sacchetti ritirati ogni anno possono essere usati anche negli anni
successivi. Pertanto, chi non ha ancora terminato i sacchetti potrà ritirare la
fornitura annuale anche nei prossimi mesi.
Si ricorda che per ritirare i sacchetti e usufruire dei servizi del centro di raccolta è
obbligatorio esibire la tessera sanitaria (utenze domestiche) o l’apposita tessera
rilasciata dal gestore (utenze non domestiche).
Il ritiro dei sacchetti può avvenire anche con delega (modulo disponibile presso il
centro di raccolta o nel sito www.aet2000.it - sezione I servizi nel tuo
Comune/Comune di Varmo/Tariffa- modulistica).
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il gestore A&T 2000 al numero verde
800 482760.
Il Sindaco
Sergio Michelin

