CONSEGNA SACCHI
PER LA RACCOLTA RIFIUTI PORTA A PORTA

Comune di Busca

Gentile concittadino/a, Gentile azienda
GIORNO

Lettere: C - D - E - F

Mercoledì

8/6/2022

Lettere: G - H - I - J - K - L - M

Giovedì

9/6/2022

Lettere: N - O - P - Q - R - S

Venerdì

10/6/2022

Lettere: T - U - V - W - X - Y - Z

dalle 8.30 alle 12.30
e dalle 14.00 alle 18.30

Si richiede il rispetto delle norme sul distanziamento sociale (mantenendo una distanza
minima dagli altri utenti di almeno 1 metro), evitando assembramenti, con utilizzo di
mascherine.
Sarà consegnato, come di consueto, il “materiale di consumo” da utilizzare per il conferimento dei
rifiuti porta a porta fino a giugno 2023.
Agli utenti che praticano l’autocompostaggio, che quindi godono della riduzione relativa sulla tassa
rifiuti, non saranno consegnate le attrezzature dedicate alla raccolta dell’organico (sacchetti – eventuali
cestelli areati). Si ricorda che è auspicabile, quando vi è lo spazio necessario, effettuare la pratica di
autocompostaggio.
Anche chi dovesse ancora avere delle scorte di materiale di consumo deve recarsi
tassativamente a ritirare il materiale, che dovrà durare fino alla prossima distribuzione di
giugno 2023. Prima della nuova distribuzione, gli uffici comunali non consegneranno altro
materiale se non per le nuove utenze o per casi eccezionali.
Tutti gli utenti sono già dotati di contenitori per la raccolta della carta e per la raccolta del vetro. I
vecchi contenitori, se danneggiati e quindi da sostituire, devono essere consegnati al momento della
sostituzione.
Comunichiamo agli utenti che è disponibile l'applicazione Docks Lanterna, utile per conoscere il
calendario del servizio porta a porta con le date delle raccolte per ogni tipologia di rifiuto e la possibilità
per l’utente di impostare un promemoria personale, le modalità di separazione ed esposizione dei rifiuti
ed essere sempre aggiornati su eventuali modifiche del servizio. La APP è scaricabile sia da android che
da apple. Per l’installazione è necessario ricercare da Play Strore o da App Store del proprio smartphone
“Docks Lanterna (FedericoFerlini S.R.L.)”.
• Per il ritiro sarà necessario presentarsi muniti di DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO e COPIA
DELL’ULTIMA BOLLETTA DELLA TASSA COMUNALE RIFIUTI RICEVUTA o dichiarazione di
avvenuta iscrizione presso l’ufficio tributi del Comune.
• I sacchetti saranno consegnati agli intestatari della TARI a ruolo alla data del 31/12/2021 ovvero
dietro presentazione di avvenuta denuncia per i nuovi residenti 2022.
• Tutti gli utenti che sono impossibilitati a ritirare personalmente il proprio kit, potranno delegare un
altro soggetto al ritiro utilizzando il coupon riportato a lato del foglio.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI telefonare al numero verde 800-654-300.
Oppure al n. 0171.697062 da telefonia mobile.

Ringraziando per la gentile e preziosa collaborazione, confidando
nel massimo impegno da parte di tutti per la buona riuscita della
raccolta differenziata e di conseguenza per la scelta di un ambiente
più sano e più pulito, porgiamo con l’ occasione distinti saluti
IL CONSORZIO ECOLOGICO CUNEESE

IL COMUNE DI busca

Il PRESIDENTE Dott. Pier Giacomo Quiriti

IL SINDACO Dott. Marco Gallo
L'ASSESSORE Diego Bressi

DELEGA PER IL RITIRO MATERIALE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI “PORTA A PORTA”

7/6/2022

IO SOTTOSCRITTO/A........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Martedì

INTESTATARIO TARI DELL’UTENZA in via.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Lettere: A - B

Codice Fiscale..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6/6/2022

delego al ritiro del kit per la raccolta differenziata il Sig./la Sig.ra...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Magazzini comunali presso
AREA CAPANNONI
c.so Romita (dietro la sede
locale della Croce Rossa)

Lunedì

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

SEDE E ORARIO
DISTRIBUZIONE

FIRMA LEGGIBILE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

utenti con iniziali
del cognome

COLORO CHE NON
POTRANNO PROCEDERE
AL RITIRO DEL KIT
POTRANNO DELEGARE
UN’ALTRA PERSONA
COMPILANDO E
FIRMANDO IL PRESENTE
MODULO ED ESIBENDO
COPIA DELL’ULTIMA
BOLLETTA DELLA
TASSA COMUNALE
RIFIUTI RICEVUTA.

la presente per comunicarTi che al fine di evitare situazioni di assembramento la distribuzione sarà
organizzata in modo tale da scandire l’afflusso dei cittadini per ordine alfabetico.

