SERVIZI DI IGIENE URBANA…10 COSE DA
SAPERE
1. DUBBI SU COME EFFETTUARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA? USA
IL RICICLABOLARIO!
Lo trovi alla fine del calendario che ti è stato consegnato con il KIT per la raccolta dei rifiuti oppure on line sul
sito www.comune.malnate.va.it

2. FAI USO DI PANNOLONI? NON PAGHI I SACCHI CON MICROCHIP!
Chi fa uso di pannoloni o presidi medici usa e getta, ha esenzione TOTALE per la parte variabile della tariffa,
previa presentazione di apposita documentazione presso l’Ecosportello

3. HAI FIGLI SOTTO I 3 ANNI DI ETA’? PER TE UN BONUS DI 50
EURO/ANNO
Il bonus viene riconosciuto in automatico a tutti i nuclei familiari con bimbi di età inferiore ai 3 anni (dato
dedotto dal registro anagrafico comunale)

4. I CESTINI PORTARIFIUTI, NON SONO LA SPAZZAZURA DI CASA TUA!
Non è consentito gettare i rifiuti domestici nei cestini collocati sul territorio. Gli stessi sono deputati alla
raccolta di rifiuti minuti e deiezioni canine. I trasgressori saranno sanzionati secondo regolamento

5. IL CENTRO DEL
DEL RIUSO, PER DARE NUOVA VITA AGLI OGGETTI!
Da gennaio 2015 è aperto il Centro del Riuso, vieni a conoscerlo in via Tre Corsi (c/o Piattaforma Ecologica): è
aperto il mercoledì, il venerdì e il sabato

6. CONTROLLA LA TUA TARI, CON IL NUOVO SERVIZIO ON LINE
Collegandoti al sito del Comune, nel menù Servizi on line, potrai accedere al tuo profilo con LOGIN e
PASSWORD che trovi nella seconda pagina della tua bolletta! Verifica i tuoi dati e il numero di sacchi con
microchip che stai conferendo

7. HAI DUBBI O SEGNALAZIONI?
SEGNALAZIONI? CONTATTACI
Per ogni richiesta scrivi a tutelambientale@comune.malnate.va.it o telefona allo 0332 275239

8. CONFERISCI IL RIFIUTO SECCO UTILIZZANDO SOLO IL SACCO CON
MICROCHIP!
Ogni altro sacco è ritenuto “non conforme” e come tale verrà verificato dagli agenti di Polizia Locale. Un sacco
nero costa poco meno di 3 euro, una multa 20 volte di più…

9. DEIEZIONI CANINE, DOVE LE METTO?
In tutti i cestini portarifiuti - oltre 270 - sparsi per la città, oltre che nei doggy box o nella propria toilette. Il cane
è tuo, il marciapiede è di tutti! Rispetta chi ti sta intorno e l’ambiente in cui vivi

10.IL SACCO PIENO COSTA MENO?…..SI, MA NEI TERMINI DI LEGGE
Norme del lavoro impediscono la movimentazione manuale da parte degli operatori di carichi superiori ai 20 kg.
Differenziare bene consente di avere un sacco nero leggero e inodore. Rispetta le regole: non gettare quindi
l’umido nel tuo sacco nero, né il vetro, né il metallo!
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