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INFORMATI !?!  
Notizie dall’amministrazione comunale   

LUNEDI’ 27 MAGGIO 2013 

SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI 
A seguito del ricorso presentato che non permette l’assegnazione definitiva del bando riguardante il servizio di Igiene Urbana, 

l’Amministrazione Comunale ha deciso di prorogare per i mesi di GIUGNO – LUGLIO – AGOSTO l’attuale servizio in essere 

con la società Aprica spa. In questi giorni sarà consegnato il nuovo calendario (disponibile anche sul sito del comune) e per 

tutti coloro che avessero esaurito i sacchi è possibile ritirarli gratuitamente, previo riconoscimento da parte dell'operatore 

(esibire tessera e/o documento),  presso l’area ecologica di via F. Radici. 

Per ogni informazione contattare l’Ufficio Ecologia presso il comune allo 035-4556630. 

GIOVANI CARD 2013 
Per chi non l’avesse ritirata, la Giovani Card 2013 sarà in distribuzione a tutti i giovani di Mozzo dai 15 ai 25 anni durante la 

manifestazione del 2 giugno, presso l’apposito gazebo allestito in piazza Trieste. 

CAMPAGNA RISCOSSIONE DEI CERTIFICATI BIANCHI 
Il Comune di MOZZO intende valorizzare gli interventi di efficienza energetica da Te realizzati: l’iniziativa consente al Comune 

di realizzare interventi di efficienza energetica grazie alla valorizzazione degli interventi fatti dai cittadini. Se negli ultimi 5 anni 

hai realizzato uno degli interventi sotto indicati, puoi contribuire attivamente a raggiungere la soglia minima richiesta dal 

meccanismo incentivante, che permetterà al Comune di ottenere nuovi servizi energetici e nuovi impianti. 

NON E’ PREVISTO ALCUN COSTO, NE’ PER IL CITTADINO NE’ PER IL COMUNE! 

Se hai realizzato uno dei seguenti interventi  contatta l’Ufficio Tecnico del Comune entro il 15 giugno: 

• Sostituzione di vetri semplici con doppi vetri 

• Isolamento delle pareti e delle coperture per il riscaldamento invernale e il raffrescamento estivo 

• Impiego di impianti fotovoltaici di Potenza elettrica inferiore a 20 kW 

• Sostituzione di scaldacqua elettrico con scaldacqua a metano a camera stagna e accensione piezoelettrica 

• Installazione caldaia unifamiliare a 4 stelle di efficienza alimentata a gas naturale(potenza termica nominale non superiore a 35 kW) 

• Sostituzione di scaldacqua a gas, a camera aperta e fiamma pilota con scaldacqua a gas, a camera stagna e accensione piezoelettrica 

• Installazione di collettori solari per la produzione di acqua calda sanitaria 

• Installazione di condizionatori ad aria esterna ad alta efficienza con potenza frigorifera inferiore a 12 kWf 

• Installazione di pompa di calore elettrica per produzione di acqua calda sanitaria in impianti nuovi ed esistenti 

Per info telefonare allo 035-4556632 o al sito www.comune.mozzo.bg.it  

 

INCONTRO INFORMATIVO SU PRIMO SOCCORSO 
Giovedì 30 maggio 2013 ore 20.30, l’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’associazione “Cuore Batticuore” 

invita i cittadini presso la saletta della biblioteca per un incontro informativo con il dott. Angelo Casari; si parlerà di primo 

soccorso e obbligatorietà del defibrillatore durante le manifestazioni sportive, alla luce delle recenti modifiche legislative.  

NUOVI ORARI SPORTELLI COMUNALI 
A partire da lunedì 3 giugno 2013, gli orari di sportello degli uffici Anagrafe, Tecnico, Tributi, Ragioneria, Segreteria e 

Protocollo saranno i seguenti: 

LUNEDI  dalle 10.00 alle 13.00 

MARTEDI dalle 10.00 alle 14.00 

MERCOLEDI dalle 10.00 alle 13.00 

GIOVEDI dalle   8.30 alle 10.30 - dalle 15.00 alle 19.00 

VENERDI dalle 10.00 alle 13.00 

SABATO  dalle   8.30 alle 12.00 

INFORMATI !?! 
Se vuoi ricevere via mail la copia settimanale di INFORMATI !?! manda una mail all’indirizzo informati@comune.mozzo.bg.it 

oppure la puoi scaricare dal sito del comune di mozzo www.comune.mozzo.bg.it nella sezione “news” 


