
COMUNE DI INDUNO OLONA
Settore Manutenzioni ed Ecologia

Consegna a mano

Induno Olona, 23/12/2020

Oggetto: Consegna kit ecologico 2021. Avviso modalità distribuzione.

Gentili cittadini, 
a motivo dell’emergenza COVID-19, quest’anno la consueta distribuzione delle forniture
dei kit ecologici verrà effettuata in modalità “porta a porta” a tutti gli utenti iscritti al ruolo
TARI. 
La consegna verrà fatta da personale della cooperativa “Airone Servizi” nei giorni dal 12 al
22 gennaio 2021. 

Vi verranno consegnati:
- 2 rotoli di sacchi viola per la raccolta del secco;
- 2 rotoli di sacchi gialli per la raccolta della plastica;
- 2 rotoli di sacchi in mater-bi per la raccolta dell’umido.

Per  facilitarvi  nel  ritiro  della  fornitura consigliamo, in  caso di  assenza,  di  compilare la
delega presente sul retro e di consegnarla a un condomino o a un vicino/parente. 

In caso di mancata consegna o di impossibilità di delega, potrete recarvi per il ritiro presso
il piazzale di San Cassano nei giorni:

- Sabato 23 gennaio dalle ore 9:00 alle 13:00
- Sabato 30 gennaio dalle ore 9:00 alle 13:00

Cordiali saluti

Informativa COVID19

Gli operatori saranno dotati  di mascherina e guanti;  ogni kit sacchi sarà consegnato in
sacchetto precedentemente confezionato. 
La consegna verrà registrata con palmari, sui quali l’utente NON firmerà. Al momento del
ritiro gli  utenti dovranno mantenere il  distanziamento di almeno un metro senza creare
assembramenti.
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DELEGA PER IL RITIRO DEL KIT

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _______________________________________________________ 

CARTA DI IDENTITÀ NUMERO _________________________________________________

EMESSA IL ________________________ 

RESIDENTE IN VIA _______________________________________________ N. __________

FIRMA ________________________________________________

DELEGO/A AL RITIRO DEL KIT

IL/LA SIG./SIG.RA______________________________________________________________

NB. DELEGA DA COMPILARE E FIRMARE
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