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Albairate
Arluno
BernateTicino
Besate
BoffaloraSopraTicino
Bubbiano
Buscate
BustoGarolfo
Calvignasco
Cassinetta
di Lugagnato
CasolatePrimo
Primo
Cagtano
Cisliaf|ó
Corhetta
Cuggiono
Cusago
Mes€Ìo
MoriÍrondo
Motta Visconti
Ozzém
Vanraghello
Vittuone
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2011
Oggefto! monitoftggi e controlll sut ErritorÍo,
Tra le varie inlziativedellacampagna
informativa
"It tuimatodellaLeqgerezzd'
promossa
dal
consorzio
deicomunideiNavigliè prevista
anchel'attivitàdicontrolloe mcnitoraggio
surterritorío
perveriflcare
il correto.onferimento
detrifìutida paÍe delleuLenze.
A tal proposito
Vi informiamo
chela suddettaattivitàinizterà
giàdaltaprossima
settjmana
e sarà
effèttuatada personale
del Consoruio
dei Comunidei Navigli,de a Cooperativa
Fricae dalle
Guardie
Ambientali
d'Italia- GADIT(sivedaelencoallegato),
tutti gli addettisaranno
inoltredotati
di tesserinodi riconoscimento.
Sonoprevisteun totaledi 4BOore dÌ attìvità,riÉartitetra i vari
comuniconsorziatí
in base a e reali necessità,
da effettuarslnell?rcódi tempqche va dal
2Bl1U2011
finoallametàdel rnesedi marzo2012.
Va ìfloltreprecisato
chela presenza
degliinca.icati
avràunoscoooedugativo
e nonsanzion€torio.
Il monltoraggio
verràeffettuatosui materialiconferitiprimadelpassaggiò
deimezzidi raccoka,la
serapre.edente
dalle20 a e 22 0 ìt giornostessodi raccolta
dalle6 alleg, e dopola verifÌcadel
materialeespóstoveffà tasciatopressol,utenzaun tagliandìno
relaHvoall,esitodel controllo
effettuato.

X:\C0NSOR-3\D0CLIN|E-I\CORRIS\Cocna\coNSOR-1\rr_O4t tjor,iloràqsiè conroti suiteriro o.iioc

:4 11-1
' , 1 1 6 : 5 8ilA
*lR-.
lFIryD

--t- F -

ConsarzloNavrgLr

coNsoRzro
DEI COMUNIDEI NAVIGLI
v;c 3a1ti!1,
(fit
2 - 20030
atùaiotè
r.L.0:/!4s2rr 63- Faf02/9{.st11,61
,
itoor@noÈiDiàvie
Èm!
r
e.h!t tuIsùoororsoaó43v
ej,ù

UUurf-14!9
I -J-Lb fUU14l/

vD4!trii.L

f,r*o* ffi

:OCIIA

11 04r. ì , 4 . : 1

Rir. RC P a q , l I Z

FM

I tagliandid; controllo
sonadi duetipi;
-

taoliando verde: indicacheil materiale
è statoconferito
corÍettamente
e si chiedeaì cittadini
a separare
i materiali
di con$nuare
cosìringraziandoli;
qpertantononsaràritirato
conferito
nonè conforme
EglbI4gIqCÉSì indicacheil materìale
che
effettua
la
raccolta
e
il
tfasporto
deì
rifruti;
inoltre
dalladitta
viene
comunicato
ai cittadini
chein casodi reiterazione
saràaDDlìcata
amministrativar.
dell?rrore
unasanzÌone

Im0nitoraggÍsarannoeffettuatipreValentementesU||.i@e
i tecnicjincaricatia corrclusione
del lavoropredisporranno
un reportcon le segnalazioni
del
contfolli
deqli
riferimento
situazionl
numerodèi
effettuatie l'esito
stessiconDafticolarè
alle
crÌtiche
(lagiandírossi).
un correttaapprocciodei cittadinineí
Cefti che can questaattivitàpossaessereìncentìvato
vengamlgliorata
confrontidellatematicadei rifiutie di conséguenza
la quantitàe la qualitàdei
porgiamo
cordialisaluu
materiali
conferiti,
Il Presidente
F.taCarloFerrè

Il Dkettore
Padovani
F.tofvlarco
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