
                
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Gentile utente, 

            con  la presente  siamo a  comunicarLe  che, nell’anno 2014,  i giorni del  servizio  raccolta porta a 
porta non subiranno alcuna variazione.  

 
Il coupon con i dati della Sua utenza è da tagliare seguendo la linea predisposta, e dovrà essere utilizzato per il 
ritiro della fornitura per l’intero anno 2014 costituita da: 

 50 sacchi per la raccolta degli imballaggi in plastica; 
 100 sacchi in mater‐ bi per la raccolta della frazione organica (solo per utenze domestiche). 

 
Si garantisce che la fornitura sopra descritta verrà effettuata per ciascun buono presentato, pertanto si potranno 
ritirare i sacchi anche per conto di altri utenti. 
 
Il  ritiro potrà essere effettuato presso  il  centro di  raccolta di  via Molino entro e non oltre  il 31 Marzo 2014 
esclusivamente nelle giornate ed orari di apertura che di seguito vengono riportati: 
 

dal lunedì al venerdì dalle ore 14.30 alle 17.30 
sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle 17.30 

 
Si ricorda che  
 i sacchi forniti per la raccolta degli imballaggi in plastica non vanno utilizzati per altre frazioni, pertanto, 

se esposti contenenti rifiuti non conformi, gli stessi non verranno raccolti; 
 il  rifiuto  vegetale  deve  essere  confezionato  in  fascine  o  in  sacchi  semitrasparenti  in modo  che  non 

risultino troppo pesanti da sollevare (max.20 kg).  
 
Si  rammenta  infine, per  la  sicurezza dei nostri operatori, di non  inserire aghi o altri oggetti  taglienti 
all’interno dei sacchi. 
 
 
                  Distinti saluti       
                  Linea Gestioni srl 
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Gentile utente, 

con la presente siamo a comunicarLe che, nell’anno 2014 i giorni del servizio raccolta porta a porta non 
subiranno variazioni. 

 
Per maggior chiarezza, riportiamo di seguito  lo schema dei giorni del ritiro materiali e, a tal proposito, 

ricordiamo  che  i  contenitori devono essere esposti  su pubblica  via prima delle ore 06.00.  e,  comunque, NON 
prima delle ore 20.00 della sera antecedente il ritiro. 

 
Il coupon con i dati della Sua utenza è da tagliare seguendo la linea predisposta, e dovrà essere utilizzato per il 
ritiro della fornitura per l’intero anno 2014 costituita da: 

 50 sacchi per la raccolta degli imballaggi in plastica; 
 100 sacchi in mater‐ bi per la raccolta della frazione organica (solo per utenze domestiche); 
 43 sacchi per la raccolta del rifiuto vegetale. 

 
Si garantisce che la fornitura sopra descritta verrà effettuata per ciascun buono presentato, pertanto si potranno 
ritirare i sacchi anche per conto di altri utenti. 
 
Il ritiro potrà essere effettuato presso il centro di raccolta di via Molino Emili entro e non oltre il 31 Marzo 2014 
esclusivamente nelle giornate ed orari di apertura che di seguito vengono riportati: 
 

lunedì e giovedì dalle ore 13.00 alle ore 17.00 * 
sabato dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00 

*durante il periodo estivo coincidente con l’ora legale l’apertura pomeridiana sarà  dalle ore 14.00 alle 18.00 
 
 

Si ricorda che  
 i sacchi forniti per la raccolta degli imballaggi in plastica non vanno utilizzati per altre frazioni, pertanto, 

se esposti contenenti rifiuti non conformi, gli stessi non verranno raccolti; 
 il  rifiuto vegetale deve essere esposto nei  sacchi  forniti o  in  fascine  in modo che non  risultino  troppo 

pesanti da sollevare (max.20 kg).  
 
Si  rammenta  infine, per  la  sicurezza dei nostri operatori, di non  inserire aghi o altri oggetti  taglienti 
all’interno dei sacchi. 
 
                  Distinti saluti       
                  Linea Gestioni srl 
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Gentile utente, 

            con la presente siamo a comunicarLe che, nell’anno 2021, i giorni del servizio raccolta porta a 
porta non subiranno variazioni.  

Per maggior chiarezza, riportiamo di seguito lo schema dei giorni del ritiro materiali e, a tal proposito, 
ricordiamo che i contenitori devono essere esposti su pubblica via prima delle ore 6.00 del giorno di raccolta e, 
comunque, NON prima delle ore 20.00 della sera antecedente il ritiro.  

Si invita cortesemente l’utenza a ritirare i suddetti contenitori appena possibile al termine delle 
operazioni di raccolta. 
Il coupon con i dati della Sua utenza è da tagliare seguendo la linea predisposta, e dovrà essere utilizzato per il 
ritiro della fornitura per l’intero anno 2021 costituita da: 

 50 sacchi per la raccolta degli imballaggi in plastica; 
 100 sacchi biodegradabili e compostabili al 100% per la raccolta della frazione organica (solo per le 

utenze domestiche). 
Si garantisce che la fornitura sopra descritta verrà effettuata per ciascun buono presentato, pertanto si potranno 
ritirare i sacchi anche per conto di altri utenti. 
Il ritiro dovrà essere effettuato presso il centro di raccolta di via Bachelet entro e non oltre il 31 Maggio 2021 
esclusivamente nelle giornate ed orari di apertura che di seguito vengono riportati: 
 

dal lunedì al venerdì dalle ore 14.00 alle 17.00* 
Sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle 17.00* 

*durante il periodo estivo coincidente con l’ora legale l’apertura pomeridiana sarà dalle ore 15.00 alle 18.00 
Si ricorda che  

 per la sicurezza dei nostri operatori, di non inserire aghi o altri oggetti taglienti all’interno dei sacchi; 
 il rifiuto vegetale deve essere confezionato in fascine o in sacchi semitrasparenti (la cui dotazione è a 

cura dell’utenza) in modo che non risultino troppo pesanti da sollevare (max. 12 kg/cad); si ricorda 
inoltre che il volume massimo di rifiuto vegetale che può essere conferito alla raccolta porta a porta non 
deve superare 1 m3, pari a circa n. 8 sacchi da 120 litri ciascuno; 

 
              Distinti Saluti  

RACCOLTA BENI DUREVOLI A DOMICILIO SU PRENOTAZIONE 
(per questo servizio non sono previsti costi aggiuntivi rispetto alla TARI) 

COME PRENOTARE IL RITIRO QUANDO VIENE EFFETTUATO 
IL SERVIZIO COSA E COME RACCOGLIERE 

Per richiedere il servizio è sufficiente 
chiamare il numero verde 800 721314 

con un anticipo di 48 ore rispetto al 
giorno di ritiro e comunicare 

all’operatore generalità, indirizzo, 
recapito telefonico e tipologia di 

materiale da conferire.  
 

L’utente concorderà con l’operatore 
l’orario del ritiro e il punto di 

esposizione del rifiuto. 

Il ritiro è programmato per il 
 3° sabato di ogni mese. 

 
Massimo 6 utenti per ogni 

servizio programmato 
 

Limite massimo di 
esposizione: 

3 pezzi ovvero 2 mc 
 per utenza 

 

I beni durevoli quali mobili, arredo, 
elettrodomestici di grandi dimensioni 
(frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, …) 
provenienti da utenze domestiche 
devono essere esposti, a cura 
dell’utente, all’orario concordato con 
l’operatore, su spazi privati esterni 
all'edificio ed accessibili ai mezzi 
utilizzati, oppure su suolo pubblico 
senza alcun pericolo e/o intralcio per il 
traffico sia pedonale che veicolare. 

BUONO PER RITIRO SACCHI 
Anno 2019 

COMUNE DI PASSIRANO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gentile utente, 

            con la presente siamo a comunicarLe che, nell’anno 2021, i giorni del servizio raccolta porta a 
porta non subiranno variazioni.  

Per maggior chiarezza, riportiamo di seguito lo schema dei giorni del ritiro materiali e, a tal proposito, 
ricordiamo che i contenitori devono essere esposti su pubblica via prima delle ore 6.00 del giorno di raccolta e, 
comunque, NON prima delle ore 20.00 della sera antecedente il ritiro.  

Si invita cortesemente l’utenza a ritirare i suddetti contenitori appena possibile al termine delle 
operazioni di raccolta. 
Il coupon con i dati della Sua utenza è da tagliare seguendo la linea predisposta, e dovrà essere utilizzato per il 
ritiro della fornitura per l’intero anno 2021 costituita da: 

 50 sacchi per la raccolta degli imballaggi in plastica; 
 100 sacchi biodegradabili e compostabili al 100% per la raccolta della frazione organica (solo per le 

utenze domestiche). 
Si garantisce che la fornitura sopra descritta verrà effettuata per ciascun buono presentato, pertanto si potranno 
ritirare i sacchi anche per conto di altri utenti. 
Il ritiro dovrà essere effettuato presso il centro di raccolta di via Bachelet entro e non oltre il 31 Maggio 2021 
esclusivamente nelle giornate ed orari di apertura che di seguito vengono riportati: 
 

dal lunedì al venerdì dalle ore 14.00 alle 17.00* 
Sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle 17.00* 

*durante il periodo estivo coincidente con l’ora legale l’apertura pomeridiana sarà dalle ore 15.00 alle 18.00 
Si ricorda che  

 per la sicurezza dei nostri operatori, di non inserire aghi o altri oggetti taglienti all’interno dei sacchi; 
 il rifiuto vegetale deve essere confezionato in fascine o in sacchi semitrasparenti (la cui dotazione è a 

cura dell’utenza) in modo che non risultino troppo pesanti da sollevare (max. 12 kg/cad); si ricorda 
inoltre che il volume massimo di rifiuto vegetale che può essere conferito alla raccolta porta a porta non 
deve superare 1 m3, pari a circa n. 8 sacchi da 120 litri ciascuno; 

 
              Distinti Saluti  

RACCOLTA BENI DUREVOLI A DOMICILIO SU PRENOTAZIONE 
(per questo servizio non sono previsti costi aggiuntivi rispetto alla TARI) 

COME PRENOTARE IL RITIRO QUANDO VIENE EFFETTUATO 
IL SERVIZIO COSA E COME RACCOGLIERE 

Per richiedere il servizio è sufficiente 
chiamare il numero verde 800 721314 

con un anticipo di 48 ore rispetto al 
giorno di ritiro e comunicare 

all’operatore generalità, indirizzo, 
recapito telefonico e tipologia di 

materiale da conferire.  
 

L’utente concorderà con l’operatore 
l’orario del ritiro e il punto di 

esposizione del rifiuto. 

Il ritiro è programmato per il 
 3° sabato di ogni mese. 

 
Massimo 6 utenti per ogni 

servizio programmato 
 

Limite massimo di 
esposizione: 

3 pezzi ovvero 2 mc 
 per utenza 

 

I beni durevoli quali mobili, arredo, 
elettrodomestici di grandi dimensioni 
(frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, …) 
provenienti da utenze domestiche 
devono essere esposti, a cura 
dell’utente, all’orario concordato con 
l’operatore, su spazi privati esterni 
all'edificio ed accessibili ai mezzi 
utilizzati, oppure su suolo pubblico 
senza alcun pericolo e/o intralcio per il 
traffico sia pedonale che veicolare. 

BUONO PER RITIRO SACCHI 
Anno 2019 

COMUNE DI PASSIRANO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gentile utente, 

            con la presente siamo a comunicarLe che, nell’anno 2021, i giorni del servizio raccolta porta a 
porta non subiranno variazioni.  

Per maggior chiarezza, riportiamo di seguito lo schema dei giorni del ritiro materiali e, a tal proposito, 
ricordiamo che i contenitori devono essere esposti su pubblica via prima delle ore 6.00 del giorno di raccolta e, 
comunque, NON prima delle ore 20.00 della sera antecedente il ritiro.  

Si invita cortesemente l’utenza a ritirare i suddetti contenitori appena possibile al termine delle 
operazioni di raccolta. 
Il coupon con i dati della Sua utenza è da tagliare seguendo la linea predisposta, e dovrà essere utilizzato per il 
ritiro della fornitura per l’intero anno 2021 costituita da: 

 50 sacchi per la raccolta degli imballaggi in plastica; 
 100 sacchi biodegradabili e compostabili al 100% per la raccolta della frazione organica (solo per le 

utenze domestiche). 
Si garantisce che la fornitura sopra descritta verrà effettuata per ciascun buono presentato, pertanto si potranno 
ritirare i sacchi anche per conto di altri utenti. 
Il ritiro dovrà essere effettuato presso il centro di raccolta di via Bachelet entro e non oltre il 31 Maggio 2021 
esclusivamente nelle giornate ed orari di apertura che di seguito vengono riportati: 
 

dal lunedì al venerdì dalle ore 14.00 alle 17.00* 
Sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle 17.00* 

*durante il periodo estivo coincidente con l’ora legale l’apertura pomeridiana sarà dalle ore 15.00 alle 18.00 
Si ricorda che  

 per la sicurezza dei nostri operatori, di non inserire aghi o altri oggetti taglienti all’interno dei sacchi; 
 il rifiuto vegetale deve essere confezionato in fascine o in sacchi semitrasparenti (la cui dotazione è a 

cura dell’utenza) in modo che non risultino troppo pesanti da sollevare (max. 12 kg/cad); si ricorda 
inoltre che il volume massimo di rifiuto vegetale che può essere conferito alla raccolta porta a porta non 
deve superare 1 m3, pari a circa n. 8 sacchi da 120 litri ciascuno; 

 
              Distinti Saluti  

RACCOLTA BENI DUREVOLI A DOMICILIO SU PRENOTAZIONE 
(per questo servizio non sono previsti costi aggiuntivi rispetto alla TARI) 

COME PRENOTARE IL RITIRO QUANDO VIENE EFFETTUATO 
IL SERVIZIO COSA E COME RACCOGLIERE 

Per richiedere il servizio è sufficiente 
chiamare il numero verde 800 721314 

con un anticipo di 48 ore rispetto al 
giorno di ritiro e comunicare 

all’operatore generalità, indirizzo, 
recapito telefonico e tipologia di 

materiale da conferire.  
 

L’utente concorderà con l’operatore 
l’orario del ritiro e il punto di 

esposizione del rifiuto. 

Il ritiro è programmato per il 
 3° sabato di ogni mese. 

 
Massimo 6 utenti per ogni 

servizio programmato 
 

Limite massimo di 
esposizione: 

3 pezzi ovvero 2 mc 
 per utenza 

 

I beni durevoli quali mobili, arredo, 
elettrodomestici di grandi dimensioni 
(frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, …) 
provenienti da utenze domestiche 
devono essere esposti, a cura 
dell’utente, all’orario concordato con 
l’operatore, su spazi privati esterni 
all'edificio ed accessibili ai mezzi 
utilizzati, oppure su suolo pubblico 
senza alcun pericolo e/o intralcio per il 
traffico sia pedonale che veicolare. 

BUONO PER RITIRO SACCHI 
Anno 2019 

COMUNE DI PASSIRANO 

 



Comune di
PASSIRANO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUONO PER RITIRO SACCHI 
Anno 2012 

SCARICA LA NUOVA APP ‘rifiutiAMO’ l’app 
gratuita di Linea Gestioni, disponibile per iOS e 
Android, per consultare i calendari della raccolta, 
scoprire come conferire ogni tipologia di rifiuto e 
molto altro. Con la nuova app è possibile ricevere, 
la sera prima di ogni raccolta, le notifiche con il 
tipo di rifiuto da esporre.

         Linea Gestioni srl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Per le Utenze Non Domestiche, l’accesso al Centro di Raccolta è consentito solamente a coloro che risultano 
muniti di iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali per il trasporto conto proprio dei rifiuti. 
 
Servizi ricadenti in giornate festive: 

Festività Raccolta Giorno di svolgimento servizio 
Venerdì 1 gennaio 2021 Rifiuto Indifferenziato + Frazione Organica Sabato 2 gennaio 2021 

Lunedì 5 aprile 2021 Carta + Vetro + Imballaggi in Plastica + Vegetale Lunedì 5 aprile 2021               
(servizio in giorno festivo) 

Lunedì 1 novembre 
2021 Carta + Vetro + Imballaggi in Plastica + Vegetale Lunedì 1 novembre 2021       

(servizio in giorno festivo) 
 
 
 

 
Calendario raccolta porta a porta anno 2021 

Esporre i contenitori entro le ore 6.00 del giorno di raccolta 
Lunedì  Martedì Venerdì 

 
Carta e Cartone 

 

Vetro e Lattine 
 

Imballaggi in Plastica 
 
 

 
Frazione Organica 

(FORSU) 
 

Vegetale 
(dal 02 marzo al 30 novembre compresi) 

 
Rifiuto Indifferenziato 

(RSU) 
 

Frazione Organica 
(FORSU) 

ORARI APERTURA CENTRO DI RACCOLTA – VIA BACHELET 
dal lunedì al venerdì dalle ore 14.00 alle 17.00* 

Sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle 17.00* 
* durante il periodo estivo coincidente con l’ora legale l’apertura pomeridiana sarà dalle ore 15:00 alle ore 18:00 

 

         Linea Gestioni srl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Per le Utenze Non Domestiche, l’accesso al Centro di Raccolta è consentito solamente a coloro che risultano 
muniti di iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali per il trasporto conto proprio dei rifiuti. 
 
Servizi ricadenti in giornate festive: 

Festività Raccolta Giorno di svolgimento servizio 
Venerdì 1 gennaio 2021 Rifiuto Indifferenziato + Frazione Organica Sabato 2 gennaio 2021 

Lunedì 5 aprile 2021 Carta + Vetro + Imballaggi in Plastica + Vegetale Lunedì 5 aprile 2021               
(servizio in giorno festivo) 

Lunedì 1 novembre 
2021 Carta + Vetro + Imballaggi in Plastica + Vegetale Lunedì 1 novembre 2021       

(servizio in giorno festivo) 
 
 
 

 
Calendario raccolta porta a porta anno 2021 

Esporre i contenitori entro le ore 6.00 del giorno di raccolta 
Lunedì  Martedì Venerdì 

 
Carta e Cartone 

 

Vetro e Lattine 
 

Imballaggi in Plastica 
 
 

 
Frazione Organica 

(FORSU) 
 

Vegetale 
(dal 02 marzo al 30 novembre compresi) 

 
Rifiuto Indifferenziato 

(RSU) 
 

Frazione Organica 
(FORSU) 

ORARI APERTURA CENTRO DI RACCOLTA – VIA BACHELET 
dal lunedì al venerdì dalle ore 14.00 alle 17.00* 

Sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle 17.00* 
* durante il periodo estivo coincidente con l’ora legale l’apertura pomeridiana sarà dalle ore 15:00 alle ore 18:00 

 


