COMUNE DI
MONTANASO
LOMBARDO

RACCOLTA
RIFIUTI
Dal 1° Luglio
il servizio
viene svolto da
Linea Gestioni

Informazioni
e contatti

Gentili Cittadini
a partire dal 1° luglio 2019, il servizio di raccolta
rifiuti del Comune di Montanaso Lombardo verrà
svolto da Linea Gestioni, società che si occupa dei
servizi di Igiene
Ambientale
in
oltre
100
Comuni delle provincie di Lodi, Cremona e Brescia.
Rispetto al servizio attuale non cambierà nulla:
Le modalità di raccolta restano invariate
I giorni e le frequenze delle raccolte non
subiscono variazioni.
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E’ possibile prenotare il ritiro gratuito a domicilio dei
rifiuti ingombranti e dei RAEE (elettrodomestici).
• La prenotazione può essere effettuata per un
massimo di tre pezzi alla volta (per esempio un
televisore, un mobiletto, un materasso).
• Possono essere richiesti massimo due ritiri
gratuiti all'anno.
• L’esposizione deve essere effettuata entro le ore
8.00 del giorno prenotato.
Per informazioni e per prenotare il servizio chiamare il
numero verde 800 193 888.

Grazie per l'attenzione e

BUONA RACCOLTA DIFFERENZIATA!
Linea Gestioni srl
Comune di Montanaso Lombardo

www.linea-gestioni.it

www.comune.montanaso.lo.it

Linea Gestioni

Servizio Igiene Ambientale
Strada Vecchia Cremonese - Lodi
Numero Verde 800.193888
www.linea-gestioni.it info@linea-gestioni.it
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Comune di Montanaso Lombardo
Ufficio Tecnico
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CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA

Informazioni
e contatti

Il Centro Comunale di Raccolta
si trova in fondo al piazzale di accesso al Cimitero.
Le utenze domestiche possono portare al Centro:
rifiuti ingombranti, ferro, legno, carta, plastica,
vetro, verde, pile e batterie, farmaci scaduti, lattine,
lampade, olio minerale e vegetale, elettrodomestici
di piccole dimensioni, vernici, toner,
contenitori siglati T e F.
Le utenze non domestiche possono conferire al
Centro Comunale di Raccolta solo i rifiuti registrati
sulla loro Iscrizione 2 ”BIS” rilasciata dall’Albo
Gestori Ambientali e pertanto NON possono
conferire i residui di lavorazione e i rifiuti pericolosi.
Il Centro Comunale di Raccolta è aperto
nei seguenti giorni ed orari:
Martedì e Giovedì:
16.30-18.30
Sabato:
8.00-12.00 e 16.00-18.00

