COMUNE DI BOISSANO

Attenzione
È arrivato il nuovo gestore della raccolta dei rifiuti urbani
dal 1 FEBBRAIO 2021:

SAT vuole aiutare a migliorare i comportamenti di differenziazione dei rifiuti, cercando di migliorare la qualità del
materiale che si manda a recupero.
Nel corso del 2021, quando sarà finalmente possibile, SAT incontrerà i cittadini per illustrare i modi corretti di
separazione dei rifiuti. Nel frattempo non esitate a contattarci.

Il servizio non cambierà tranne che per quanto riguarda:
VETRO:
DAL 1 MARZO non sarà più ritirato a partire con il sistema porta a porta ma
il cittadino potrà gettarlo nelle campane stradali diffuse sul territorio

NOTA: Fino al 28 febbraio si continuerà ad esporre i contenitori il venerdì sera perché siano svuotati il
sabato

IL NUMERO VERDE

800.966.156

Sito e posta elettronica:
www.satservizi.org
info@satservizi.org

•

Telefonando al numero verde o contattandoci tramite i nostri indirizzi potrai:
• Chiedere informazioni sui servizi di nettezza urbana attivi nel tuo Comune
• Fare segnalazioni, presentare reclami e offrire suggerimenti
• Avere informazioni sul Centro di Raccolta Comunale
Prenotare il ritiro a piano stradale dei rifiuti ingombranti secondo le modalità previste nel tuo Comune
Orari di funzionamento del numero verde:
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00
Lunedì, Martedì e Giovedì dalle ore 14:30 alle 17:00.
Visita il sito SAT SpA: www.satservizi.org
Informazioni sulla raccolta rifiuti nel tuo Comune e gli altri servizi SAT
Ecodizionario, calendari ed opuscoli informativi di ciascun Comune SAT e tanto altro ancora

Da Febbraio 2021 gli utenti Tari del tuo Comune potranno accedere gratuitamente al
Centro di Raccolta di SAT di Borghetto Santo Spirito – via Po 1 - nel seguente orario:
dal Lunedì al Sabato dalle ore 8 alle ore 12
Portare con se il proprio documento di identità ed il CF dell’intestatario della Tari.
Si potranno anche ritirare le dotazioni annuali di sacchi per l’esposizione del secco residuo e degli imballaggi in
plastica e metallo se si è finita la dotazione dell’anno precedente.

