
 

AMAGA S.P.A.  

GESTIONE SERVIZI AMBIENTALI 
  

Motta Visconti - 29 Aprile 2020 

 

Il nuovo provvedimento del 26 aprile, firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e 

dal Ministro della Salute, allarga le maglie delle restrizioni per l’emergenza COVID-19   

 

AMAGA S.P.A. 

in accordo con il Comune di Motta Visconti 
 

informa la cittadinanza sulle nuove modalità di esecuzione  

dei servizi di Igiene Urbana 
 

 

SERVIZI ATTUALMENTE GARANTITI: 

 Raccolta rifiuti porta-porta: Resto, Pannolini, Imballaggi in Plastica, Carta e Cartone, Vetro e Metalli 

e Organico 

 Trasporto rifiuti: presso gli impianti di smaltimento/recupero; 

 Spazzamento meccanico e manuale 

 Disinfezione mirata in luoghi con maggiore presenza di persone.  

 Servizio domiciliare ritiro sfalci d’Erba e Ramaglie (su prenotazione). 
Il servizio di prenotazione è attivo da lunedì a venerdì dalle ore 13.30 alle ore 16.30 telefonando al numero 02.94.60.80.18. 

IMPORTANTE: Utenti che intendono rinunciare alla prenotazione devono segnalarlo almeno tre giorni prima della data di 

ritiro al numero 02.9460.80.18 o invia una mail a segnalazioni@amaga.it per evitare possibili sanzioni. 

 

SERVIZI GARANTITI DAL 4 MAGGIO: 

 Servizio domiciliare ritiro Ingombranti (su prenotazione) 
Il servizio di prenotazione è attivo da lunedì a venerdì dalle ore 13.30 alle ore 16.30 telefonando al numero 02.94.60.80.18. 

 Apertura parziale Ecocentro 

per conferimento esclusivo di sfalci d’erba e ramaglie e rifiuti inerti da piccole manutenzioni edilizie: 

mercoledì e sabato dalle 13.00 alle 18.00. 

Le modalità di accesso sono riportate di seguito nel “Protocollo accesso Ecocentro”. 

 

Per INFORMAZIONI sui servizi di igiene ambientale Settore Gestione del Territorio del Comune di 

Motta Visconti 0290008135 oppure a mezzo mail: tecnicoomune.mottavisconti.mi.it 

 
 

Invitiamo tutti i cittadini a rispettare rigorosamente le procedure di comportamento redatte da 

AMAGA e le norme dettate da Governo e Regione Lombardia per affrontare con fiducia e 

serenità questa fase di ritorno graduale alla normalità e alla ripresa delle attività produttive. 
 

 

 
  

mailto:segnalazioni@amaga.it


PROTOCOLLO ACCESSO ECOCENTRO 

AMAGA riapre parzialmente la piattaforma ecologica ESCLUSIVAMENTE 

per il conferimento di SFALCI VERDE e INERTI DERIVANTI DA PICCOLE 

MANUTENZIONI EDILIZIE, nei giorni di MERCOLEDÌ e SABATO, dalle ore 13.00 

alle ore 18.00. 

Si invitano i cittadini a rispettare le seguenti disposizioni: 

1. Gli utenti che intendono conferire i rifiuti di cui sopra presso l’Ecocentro, 

dovranno: 

a) avere separato in appositi contenitori le varie tipologie di rifiuti da 

conferire (per la frazione verde devono essere obbligatoriamente in 

sacchi trasparenti o in contenitori aperti); 

b) indossare mascherina e guanti; 

c) esibire un documento di identità e utilizzare la CRS.  

2. All’arrivo all’Ecocentro gli utenti devono sostare FUORI dal cancello di 

ingresso senza scendere dal veicolo, fino al segnale di accesso dato 

loro dal personale Amaga che, nel frattempo, avrà verificato la 

presenza dei DPI, la tipologia del rifiuto conferito e i documenti. 

3. IN MANCANZA DEI REQUISITI DI CUI SOPRA, SARÀ NEGATO L’ACCESSO 

ALL’ECOCENTRO. 

4. E’ permesso l’ingresso all’Ecocentro di MASSIMO 3 UTENTI ALLA VOLTA. 

5. E’ vietato l’ingresso a più di un componente dello stesso nucleo 

famigliare. 

6. L’Utente dovrà recarsi nelle zone di conferimento rifiuti, dove troverà un 

altro operatore AMAGA che darà le indicazioni necessarie allo scarico. 

7. L’utente deve provvedere in modo autonomo allo scarico e al deposito 

degli eventuali sacchi in appositi contenitori. E’ severamente vietato 

farsi aiutare dagli operatori Amaga durante tutte le operazioni. 

8. Mantenere sempre la distanza interpersonale di ALMENO 2 METRI da 

ogni persona presente nell’area dell’Ecocentro. 

9. Non è permesso utilizzare i servizi igienici dell’Ecocentro. 

10. Al termine del conferimento, abbandonare celermente l’area di 

deposito e dirigersi verso l’uscita, dove sarà disponibile un contenitore 

ad altezza finestrino veicolo in cui depositare eventualmente 

mascherina e guanti utilizzati senza scendere dal mezzo. 

 

 


