
 

C O M U N E   D I   M O Z Z O 
  (Provincia di Bergamo) 
  UFFICIO TECNICO 
                                            Servizio Ecologia 
 

  NUOVO SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI  
• È stato aggiudicato servizio di gestione dei servizi di igiene urbana ed ambientale (raccolta rifiuti) 

per il periodo 2013/2018 all’Associazione Temporanea d’Impresa (A.T.I.) costituita dalle imprese: 
o Servizi Comunali spa con sede a Sarnico (Bg) in via Suardo n. 14, 
o Ecosviluppo cooperativa Sociale Onlus con sede a Stezzano (Bg) in via Guzzanica n. 50. 

 
• la nuova gestione  del servizio avrà inizio il giorno  giovedì  2 maggio 2013   

• Al  fine di razionalizzare e migliorare il servizio di ritiro porta a porta, la raccolta delle frazioni 
recuperabili (plastica,  vetro,  carta/cartone, lattine) avverrà ogni 15 giorni in alternanza  e 
secondo il seguente prospetto: 

                              

   

          Plastica      e         Vetro                             Carta/Cartone       e          Lat tine  

• giovedi’ 2 / 16 / 30 Maggio 2013;   giovedi’ 9 / 23  Maggio 2013; 

• giovedi’ 13 / 27 giugno 2013;   giovedi’ 6 / 20 giu gno 2013; 

• giovedi’ 11 / 25 luglio 2013;    giovedi’ 4 / 18 lu glio 2013; 

• giovedi’ 8 agosto 2013;  continua …  giovedi’ 1  ag osto 2013;  continua ….. 

Attenzione!! Per la PLASTICA è stata ampliata la ti pologia dei rifiuti che possono essere 
messi nei rispettivi sacchi/contenitori: verificate  sul retro del foglio cosa è possibile 
mettere!  
 

RSU (sacco trasparente) 

 

I rifiuti RSU (indifferenziato)  in sacco trasparente continueranno ad essere  ritirati nei giorni  di 
raccolta del MARTEDI’  e VENERDI’. 
 

Raccolta Frazione Organica (UMIDO) e calendario rif iuti 2013 

 

L’avvio del NUOVO SERVIZIO di  raccolta porta a porta della frazione organica (UMIDO) verrà  
attivato solo dopo specifica campagna informativa a riguardo e la distribuzione gratuita del 
contenitore per il ritiro. Con l’attivazione di tale “nuovo servizio” verrà anche consegnato il calendario 
annuale del rifiuto e verranno comunicate anche le modalità di distribuzione dei sacchi per la 
consegna di plastica e carta. 
Si ricorda ai cittadini che la corretta differenzia zione dei rifiuti e il rispetto delle regole 
per il ritiro degli stessi, permettono di ridurre l e spese a carico della collettività che si 
tramutano in un riduzione della tassa dei rifiuti p er tutti i cittadini del nostro comune: 
piccoli gesti di ciascuno per un risparmio di tutti  ! 
 

             F.to il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale 
                                      Arch. Rudi Br ena 

Sacco giallo   Contenitore rigido Sacco azzurro/cartone Contenitore rigido 


