
 

 

 

 

 

 
 

 

 

DOCUMENTO DA PRESENTARE ALLA DISTRIBUZIONE 

 

Gentili Concittadini, Spettabile Azienda, 

Come già anticipato, nelle prossime settimane verrà attivata in collaborazione con G.eco, la raccolta 
della frazione secca indifferenziata con contenitore dotato di microchip. 

A partire dal mese di gennaio 2023 

NON VERRANNO PIÙ RACCOLTI SACCHI, per il conferimento del RIFIUTO SECCO indifferenziato 
ma dovranno essere utilizzati esclusivamente gli appositi contenitori forniti dall’Amministrazione 
Comunale. 

Restano INVARIATE le modalità di raccolta e conferimento delle ALTRE FRAZIONI di rifiuto. 

TUTTE LE UTENZE si dovranno organizzare per dotarsi dei CONTENITORI assegnati, a tal fine, per 
ritirare il contenitore insieme a una semplice documentazione informativa sull’utilizzo del nuovo sistema, 
dovrà recarsi: 

Qualora si fosse impossibilitato a ritirare il contenitore in uno dei giorni sopra indicati, si 
potrà delegare un’altra persona, che dovrà presentarsi allo sportello di distribuzione munito della 
presente lettera, debitamente compilata e sottoscritta alla sezione DELEGA AL RITIRO DEL 
CONTENITORE. 

Nella stessa occasione sarà possibile richiedere e ritirare l’apposito BIDONCINO per il 
conferimento dei PRESIDI SANITARI (pannoloni, cateteri, traverse igieniche, sacche per stomia) e 
dei pannolini per bambini fino ai 3 anni. Sarà sufficiente presentare una apposita 
autodichiarazione disponibile in formato elettronico al seguente indirizzo: 
www.comune.treviglio.bg.it  oppure in forma cartacea anche allo sportello stesso. 

COGNOME NOME UTENTE 
INDIRIZZO UTENTE 
CAP – COMUNE – PROVINCIA 

D:   123456789 

1234567891011 
COD. UTENZA: 12345 
RIF. IMMOBILE: VIA XXXXXX, YY 



 

 

 

 

 

La distribuzione avverrà nel rispetto delle previsioni in materia di prevenzione del contagio 
da coronavirus. Si pregano pertanto gli utenti di voler rispettare quanto previsto dalla normativa 
vigente in merito al distanziamento interpersonale ed all’utilizzo della mascherina. In funzione 
delle evoluzioni della situazione sanitaria sul territorio, si consiglia di verificare attraverso il sito 
internet www.comune.treviglio.bg.it ed i canali di comunicazione dell'Amministrazione Comunale 
eventuali avvisi in merito a modifiche delle modalità della distribuzione dei contenitori. 

La nuova modalità di raccolta, oltre a consentire un conferimento più ordinato e pulito, ha 
come obbiettivo una migliore differenziazione del rifiuto e una maggiore equità, in quanto 
permetterà all’Amministrazione Comunale, una volta terminata la fase sperimentale, di adottare 
un nuovo sistema di calcolo della Tariffa, basato anche sull’effettivo numero di svuotamenti del 
bidoncino di ogni singola utenza. 

Vale a dire che ad una maggiore produzione di rifiuto indifferenziato corrisponderà un 
maggior addebito in bolletta; sarà concretamente riconosciuto l’impegno di chi differenzierà 
meglio i propri rifiuti e chi ne produrrà di meno, anche modificando le proprie scelte d’acquisto 
e abitudini di consumo in funzione di una maggiore sostenibilità ambientale. 

 

Ringraziamo anticipatamente la cittadinanza, la cui preziosa collaborazione è condizione 
necessaria al buon esito dell'iniziativa. 

 

L’ASSESSORE SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE     IL SINDACO 
    Michele Bornaghi       Iuri IMERI 

 
non tagliare o strappare - non tagliare o strappare - non tagliare o strappare - non tagliare o strappare 

 
 

DELEGA AL RITIRO DEL CONTENITORE. 
 
Il sottoscritto ………………………COGNOME E NOME DELL’UTENTE……..………………………………………………………. 
 
 
delega il Signor (nome e cognome leggibili)……………………………………………………………………………………………… 
 
al ritiro del proprio contenitore dotato di microchip. 
 
 
Data……………………………………………… 
 
FIRMA DEL DELEGANTE                                                    FIRMA DEL DELEGATO PER RICEVUTA CONTENITORE 


