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INFORMATIVA RACCOLTA RIFIUTI URBANI
E SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE
delibera 444/2019/R/RIF Arera
Art. 3 comma d)
Delibera 444/2019

Art. 3 comma e)
Delibera 444/2019
Art. 3 comma f)
Delibera 444/2019

CALENDARIO E ORARI RACCOLTA RIFIUTI URBANI: calendario e orari vigenti relativi alla
raccolta dei rifiuti urbani, con riferimento a tutte le modalità di raccolta a disposizione
dell’utente, ivi inclusi i centri di raccolta e con esclusione delle eventuali modalità di raccolta
per cui non è effettuabile una programmazione.

CALENDARIO RACCOLTA RIFIUTI URBANI

scarica .pdf

MODALITA’ E ORARI CENTRO DI RACCOLTA

scarica .pdf

CAMPAGNE STRAORDINARIE RACCOLTA RIFIUTI URBANI: informazioni in merito a eventuali
campagne straordinarie di raccolta dei rifiuti urbani e a nuove aperture o chiusure di centri di
raccolta.
ISTRUZIONI PER CORRETTO CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI SERVIZIO DI RACCOLTA E
TRASPORTO: istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti urbani al servizio di raccolta e
trasporto.

MODALITA’ RACCOLTA RIFIUTI URBANI
Art. 3 comma h)
Delibera 444/2019

Art. 3 comma i)
Delibera 444/2019

scarica .pdf

PERCENTUALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA: percentuale di raccolta differenziata
conseguita nel Comune o nell’ambito territoriale in cui è ubicata l’utenza, con riferimento ai
tre anni solari precedenti a quello in corso.
CALENDARIO E ORARI PULIZIA STRADE: calendario e orari di effettuazione del servizio di
spazzamento e lavaggio delle strade oppure, ove il servizio medesimo non sia oggetto di
programmazione, frequenza di effettuazione del servizio nonché, in ogni caso, eventuali divieti
relativi alla viabilità e alla sosta.

CALENDARIO SERVIZIO SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE
Gestori

scarica .pdf

Il gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti urbani, spazzamento e lavaggio strade è
la ditta G.eco srl, con sede operativa Clusone in Via Lama 1 – Tel. 0346 27788.
Il gestore della piattaforma per la raccolta differenziata è il Comune di Colzate, con sede in Via
Bonfanti n. 34 – Tel. 035 711361.
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