
ORARIO NUMERO VERDE:
DAL LUNEDì AL GIOVEDì: 8,30 - 13,00 e 14,00 - 17,30 
VENERDì: 8,30 - 13,00 / SABATO: 8,00 - 12,00

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO
DEGLI SPORTELLI:
MATTINO DAL MARTEDì AL VENERDì: 8,30 - 13,00 
POMERIGGIO LUNEDÌ 14,00 - 17,30
SU APPUNTAMENTO

PER INFORMAZIONI BOLLETTE
TELL. 0442-511045 INT. 3
DAL LUNEDÌ AL GIOVEDÌ: 8.30 - 13.00 e 14.00 - 17.30
VENERDÌ 8.30 - 13.00

 
  

 

       
           
  
 

       
       
       
       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
        
     

 
 

 
 
 
     

      
      

   
   

Disposizioni su come raccogliere i RIFIUTI domestici in 7 FASI 
se sei POSITIVO, in QUARANTENA OBBLIGATORIA.

1. Richiedi a ESA-Com il KIT PER LA RACCOLTA.
 - chiama la linea dedicata riservata

  340 1228099
 - scrivi alla mail dedicata riservata
   c19@esacom.it

Riceverai a CASA:
un CONTENITORE idoneo e alcuni SACCHETTI per la raccolta.

N.B.: utilizza gli stessi riferimenti anche per chiedere informazioni, 
segnalare disservizi, richiedere nuovi sacchetti quando li termini. 
Usali anche per comunicare, trascorsi 7 giorni dall'avvenuta 
guarigione o dal termine della quarantena, il ritiro dei contenitori e 
la ripresa della consueta raccolta differenziata.

INTERROMPI LA RACCOLTA DIFFERENZIATA:
Tutti i rifiuti vanno gettati nel contenitore consegnato 

da ESA-Com per l'indifferenziata

2. Tutti i rifiuti vanno posti in 2 o 3 sacchetti uno dentro l'altro.
3. Quando il sacchetto è pieno va chiuso ermeticamente, 

indossando guanti monouso, con lacci di chiusura se presenti 
o con nastro adesivo.

4. Tutti i sacchetti così preparati, vanno posti all'interno del 
contenitore che ti è stato consegnato, sempre indossando i 
guanti monouso. 

 N.B.: non è consentito esporre alcun rifiuto fuori dal 
contenitore; qualore non fosse sufficiente, richiedine un'altro. 
Gli animali da compagnia non devono accedere al locale nel 
quale sono presenti i sacchetti di rifiuti.

5. Il contenitore deve essere esposto tra le 20 e le 24 della sera 
antecedente il giorno di raccolta che vi sarà comunicato.

6. I guanti usati per chiudere i sacchetti vanno gettati nei nuovi 
sacchetti preparati per la successiva raccolta indifferenziata.

7. Infine bisogna lavarsi o disinfettarsi le mani.

SANZIONI
L’abbandono di rifiuti comporterà l’applicazione 
delle sanzioni previste dalla Legge.

DOVE SONO POSIZIONATI I CONTENITORI 
PER LA RACCOLTA R.U.P. etichettati “T” e/o “F”:
Via Vittorio Veneto (vicino campo sportivo)
Via Oberdan Bonferraro
Via Belfiore Pontepossero (piazzale corriere)
Via Belgioioso Pampuro (vicino chiesa)
Via Torre Masino
Via Benedini Bonferrero
Via Ascari Bonferrero
Presso isola ecologica

ISOLA ECOLOGICA
Si trova in Via Torre Masino

ORARIO IVERNALE 
Mercoledì 13.30/16.30
Sabato 8.00/12.00

ORARIO ESTIVO
Mercoledì 14.00/18.00
Sabato 8.00/12.00

L’orario estivo verrà attuato con il cambio 
dell’ora da solare a legale. 
L’orario invernale verrà attuato con il cambio 
dell’ora da legale a solare.
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