AMAGA S.P.A.
GESTIONE SERVIZI AMBIENTALI
Motta Visconti – 01 Dicembre 2020

AMAGA SpA - in accordo con il Comune di Motta Visconti riattiva i servizi temporaneamente sospesi di Igiene Urbana

Sabato 5 dicembre riapre l’Ecocentro:
ORARI APERTURA ECOCENTRO
Invernale: dal 01 ottobre al 30 aprile
Estivo: dal 01 maggio al 30 settembre
lunedì

11:00 – 16:00

lunedì

11:00 – 16:00

mercoledì

11:00 – 16:00

mercoledì

11:00 – 14:00

sabato

11:00 – 16:00

sabato

11:00 – 17:00

PROTOCOLLO ACCESSO ECOCENTRO
1. Gli utenti che intendono conferire i rifiuti presso l’Ecocentro, dovranno:
a) avere separato in appositi contenitori le varie tipologie di rifiuti da conferire. I rifiuti devono essere conferiti
obbligatoriamente sfusi o in sacchi trasparenti o in contenitori aperti;
b) indossare mascherina e guanti;
c) esibire un documento di identità.
2. Gli utenti devono consentire l’ispezione del materiale agli operatori dell’Ecocentro.
3. Non è consentito conferire all’ecocentro rifiuti Indifferenziati, Organico e Pannolini.
4. Rifiuti non compresi nell’elenco dell’autorizzazione rilasciata da Città Metropolitana di Milano (Es. ethernit, lana di roccia,
cartongesso) non possono essere conferiti presso l’Ecocentro.
5. Rifiuti di piccole dimensioni non riciclabili, ovvero che possono essere contenuti in un sacco trasparente o nel bidoncino
marrone per la frazione “Resto-Indifferenziato”, non possono essere conferiti presso l’Ecocentro,
6. IN MANCANZA DEI REQUISITI DI CUI SOPRA, SARÀ NEGATO L’ACCESSO ALL’ECOCENTRO.
7. È vietato l’ingresso a più di un componente dello stesso nucleo famigliare.
8. L’utente deve provvedere in modo autonomo allo scarico e al deposito degli eventuali sacchi in appositi contenitori.
9. Mantenere sempre la distanza interpersonale di ALMENO 2 METRI da ogni persona presente nell’area dell’Ecocentro.
SERVIZI SOSPESI
• Raccolta domiciliare degli sfalci d’erba, ramaglie e potature su prenotazione

Suggerimenti per superare eventuali criticità:
• Emergenze:
segnalare
eventuali
emergenze
mail:tecnico@comune.mottavisconti.mi.it .

o

criticità

al

seguente

indirizzo

• Soggetti positivi al tampone o in quarantena obbligatoria: possono avere tutte le informazioni necessarie
per poter usufruire correttamente del servizio di raccolta rifiuti inviando una mail a: covid@amaga.it .
• INFORMAZIONI sui servizi di igiene ambientale Settore Gestione del Territorio del Comune di Motta
Visconti telefonare al numero 02.90.00.81.35 oppure a mezzo mail: tecnico.comune@mottavisconti.mi.it .
• IMPORTANTE: per garantire una corretta raccolta domiciliare dei rifiuti e facilitare il lavoro del personale
operativo, vi chiediamo di utilizzare solo contenitori standard distribuiti dal Comune o dal Gestore dei
servizi di Igiene Urbana. I contenitori standard, in particolare per la frazione Organica, possono essere ritirati
presso il Settore Gestione del Territorio.

Confidiamo nella fattiva collaborazione di tutti i cittadini . . . Grazie

