
  

  

  

 

 

AVVISO AGLI UTENTI 

DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA 

Comune di 
Vermezzo con Zelo  

 

Gennaio 2022 
 

Si avvisa la cittadinanza che ad inizio del nuovo anno 2022 inizierà la consegna dei nuovi contenitori VERDI, dotati di TAG, 
per il conferimento della Frazione “RESTO” indifferenziato secondo il seguente programma e le disposizioni Anti-Covid19: 

 

Comune Sede ritiro contenitori Ritiro programmato dal Ritiro libero giustificato 

Vermezzo con Zelo Piazza Roma 1 (ex Municipio di Zelo) 28/02/2022 dal 21/03 al 26/03/2022 

Orario sedi operative: da lunedì a venerdì dalle ore 14.00 alle ore 18.30 ed il sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.00. 
 

COME SAPRANNO GLI UTENTI IL GIORNO E L’ORA DEL RITIRO DEL CONTENITORE 
Ogni Cittadino ed Azienda riceverà, entro il mese di gennaio 2022, una lettera di invito con indicato il giorno e la fascia oraria di 
ritiro del contenitore presso la sede indicata dal Comune. Per non creare assembramenti e garantire una corretta ed ordinata 
distribuzione dei contenitori occorre rispettare tassativamente il giorno e l’ora del ritiro del proprio contenitore. 

COSA OCCORRE PER RITIRARE IL CONTENITORE 
Occorre portare con sé: a) la lettera ricevuta nella posta di casa b) indossare la mascherina AntiCovid19.  Senza queste 
due condizioni non è possibile ritirare alcun contenitore.   

E’ POSSIBILE DELEGARE IL RITIRO DEL CONTENITORE 
La sequenza del giorno e della fascia oraria indicata nella lettera è in ordine alfabetico per “indirizzo di residenza”, pertanto l’utente 
che, nel giorno e/o fascia oraria non può venire a ritirare il proprio contenitore, può delegare il vicino di casa, e/o parenti e/o 
amici, esibendo la lettera ricevuta dal delegante per posta. 

RICHIESTA DI AIUTO 
Un supporto solidale particolare chiediamo ai giovani, alle persone in pensione ed alle associazioni presenti in paese, affinchè 
possono farsi carico del ritiro dei contenitori di persone fragili e/o impossibilitate a raggiungere il luogo di consegna. 

RITIRO LIBERO GIUSTIFICATO 
Per i cittadini ed aziende che, per impossibilità giustificata, non possono recarsi presso la sede di consegna dei contenitori né 
delegare terzi, si offre la possibilità di ritirare i contenitori nei giorni che saranno indicati nella lettera di avviso 
esibendo una autocertificazione che indichi il motivo del mancato ritiro del contenitore nel giorno e fascia oraria assegnata. 

UTENTI CHE NON HANNO RICEVUTO LA LETTERA DI AVVISO RITIRO CONTENITORE 
Gli utenti dovranno inviare una e-mail all’indirizzo tarip@comune.vermezzoconzelo.mi.it o telefonare al numero 02.9440301 int.5 

COSA SUCCEDE ALLE UTENZE CHE NON AVRANNO RITIRATO IL CONTENITORE 
Presso lo sportello al pubblico del comune di riferimento, dal mese di aprile 2022, è possibile ritirare il contenitore negli orari di 
apertura dello sportello al pubblico TARI. Le utenze attive che non avranno ritirato il contenitore entro il 30 giugno 2022 
pagheranno la quota variabile della tariffa in base alla produzione media della frazione “RESTO”, della categoria di 
riferimento, maggiorata dell’80%. 

QUANDO ENTRERÀ IN VIGORE LA TARIFFA PUNTUALE 
Il 2022 sarà l’anno di sperimentazione del nuovo metodo di calcolo della tariffa rifiuti, ovvero sarà l’anno del cambiamento 
nel quale i cittadini e le aziende dovranno di imparare a ridurre la produzione di rifiuti e migliorare la raccolta differenziata. Ci 
saranno diverse occasioni per partecipare ad incontri pubblici di in-formazione ed apprendere suggerimenti importanti 
per raggiungere gli obiettivi sopra descritti. Alla fine dell’anno 2022 saranno resi pubblici i dati della sperimentazione che saranno 
a sua volta utilizzati per definire il nuovo metodo di calcolo della TARIFFA PUNTUALE, secondo il principio “chi più inquina paga”, 
che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2023. 

QUANDO INIZIERA’ IL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI PANNOLINI 
Il servizio di raccolta pannolini e pannoloni su prenotazione sarà attivato dal 1° aprile 2022. Il modulo di prenotazione potrà 
essere compilato direttamente presso gli sportelli del Comune di riferimento. 
Nel secondo semestre verrà attivato anche il servizio di recupero porta-porta delle lettiere per cani e gatti di cui si daranno 
specifiche informazioni nei corsi dedicati ai cittadini ed aziende che si terranno nella prossima primavera. 

 

Confidiamo nel buon esito della sperimentazione e nella 
preziosa collaborazione di tutti i cittadini ed aziende. 

“Insieme possiamo fare la “DIFFERENZA” . . .  
 

  
Per INFORMAZIONI sui servizi di Igiene Ambientale, verificare la 
propria tariffa e altro, consigliamo di scaricare e consultare 

l’applicazione “Riciclario”.  


