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DISTRIBUZIONE KI

DOVE 

COME 

QUANDO

Ultimata la consegna dei nuovi mastelli a tutti gli utenti, l’utilizzo degli stessi sarà obbligatorio. In 

caso di mancato ritiro del kit e/o

autorizzato al ritiro del rifiuto.

DELEGA 

Per qualsiasi informazione e chiarimento è possibile contattare l’Ufficio Tecnico Comunale al 

recapito telefonico 0984.525105 

Comune di 
Fagnano Castello 

È possibile ritirare il kit presso i locali
della SALA CONSILIARE, in Piazzetta 
 

Per ritirare il kit, l’intestatario della bolletta TARI dovrà presentarsi con:
• guanti e mascherina;
• documento d’identità;
• tessera sanitaria (codice fiscale).

 

Cognomi che iniziano per
 

A-AL 
AM - AP 
AR 
AV 
BA - BE 
BI- BU 
CA 
CE - CU 
D 
E - F 
GA - GIB 
GIG- GIU 
GO - H - I - J 
L 
MA - ME 
MO - N - O 
PA 
PE - PU  
Q - R 
SA - SC 
SE - SU 
TA 
TE  - TU 
U - V - Z 
 

 

Qualora il ritiro venga effettuato da un delegato, questo dovrà presentarsi con:
• documento d’identità del delegante;
• tessera sanitaria 
• documento identità del delegato;
• delega scritta come da fac

Tecnico Comunale
https://www.comune.fagnanoc

DISTRIBUZIONE KI

UTENZE DOMESTICHE

QUANDO 

Ultimata la consegna dei nuovi mastelli a tutti gli utenti, l’utilizzo degli stessi sarà obbligatorio. In 

caso di mancato ritiro del kit e/o

autorizzato al ritiro del rifiuto. 

 

Per qualsiasi informazione e chiarimento è possibile contattare l’Ufficio Tecnico Comunale al 

recapito telefonico 0984.525105 

È possibile ritirare il kit presso i locali 
della SALA CONSILIARE, in Piazzetta Don Bosco 

Per ritirare il kit, l’intestatario della bolletta TARI dovrà presentarsi con:
guanti e mascherina; 
documento d’identità; 
tessera sanitaria (codice fiscale). 

Cognomi che iniziano per 

mercoledì  13 
giovedì 14 
venerdì  15 
martedì 19 

mercoledì  20 
giovedì 21 
martedì 26 

mercoledì  27 
giovedì 28 

mercoledì  3 
giovedì 4 
venerdì  5 
martedì 9 

mercoledì  10 
giovedì 11 
martedì 16 

mercoledì  17 
giovedì 18 
martedì 23 

mercoledì  24 
giovedì 25 
martedì 30 

mercoledì  1 
giovedì 2 

Qualora il ritiro venga effettuato da un delegato, questo dovrà presentarsi con:
documento d’identità del delegante; 
tessera sanitaria (codice fiscale) del delegante;
documento identità del delegato; 
delega scritta come da fac-simile in distribuzione presso la Residenza Municipale 
Tecnico Comunale o scaricabile dal sito istituzionale dell'Ente al link 
https://www.comune.fagnanocastello.cs.it/

CALENDARIO
 

DISTRIBUZIONE KIT PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

UTENZE DOMESTICHE

Ultimata la consegna dei nuovi mastelli a tutti gli utenti, l’utilizzo degli stessi sarà obbligatorio. In 

caso di mancato ritiro del kit e/o di non utilizzo dello stesso il gestore del servizio non sarà 

 

Per qualsiasi informazione e chiarimento è possibile contattare l’Ufficio Tecnico Comunale al 

recapito telefonico 0984.525105 – int.5, dalle 9:00 alle 12:00 dal lunedì al venerdì.

Don Bosco – Fagnano Castello 

Per ritirare il kit, l’intestatario della bolletta TARI dovrà presentarsi con:

 maggio dalle 
 maggio dalle ore 9:00 alle ore 13:00
 maggio dalle ore 9:00 alle ore 13:00
 maggio dalle ore 9:00 alle ore 13:00
 maggio dalle ore
 maggio dalle ore 9:00 alle ore 13:00
 maggio dalle ore 9:00 alle ore 13:00
 maggio dalle ore 9:00 alle ore 13:00
 maggio dalle ore 9:00 alle ore 13:00
 giugno dalle ore 9:00 alle ore 13:00
 giugno dalle ore 9:00 alle ore 13:00
 giugno dalle ore 9:00 alle ore 13:00
 giugno dalle ore 9:00 alle ore 13:00
 giugno dalle ore 9:00 alle ore 13:00
 giugno dalle ore 9:00 alle ore 13:00
 giugno dalle ore 9:00 alle ore 13:00
 giugno dalle ore 9:00 alle ore 13:00
 giugno dalle ore 9:00 alle 
 giugno dalle ore 9:00 alle ore 13:00
 giugno dalle ore 9:00 alle ore 13:00
 giugno dalle ore 9:00 alle ore 13:00
 giugno dalle ore 9:00 alle ore 13:00
 luglio dalle ore 9:00 alle ore 13:00
 luglio dalle ore 9:00 alle ore 13:00

Qualora il ritiro venga effettuato da un delegato, questo dovrà presentarsi con:

(codice fiscale) del delegante; 

simile in distribuzione presso la Residenza Municipale 
o scaricabile dal sito istituzionale dell'Ente al link 

astello.cs.it/ 

CALENDARIO 

T PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

UTENZE DOMESTICHE 

Ultimata la consegna dei nuovi mastelli a tutti gli utenti, l’utilizzo degli stessi sarà obbligatorio. In 

di non utilizzo dello stesso il gestore del servizio non sarà 

Per qualsiasi informazione e chiarimento è possibile contattare l’Ufficio Tecnico Comunale al 

int.5, dalle 9:00 alle 12:00 dal lunedì al venerdì.

 

Per ritirare il kit, l’intestatario della bolletta TARI dovrà presentarsi con: 

dalle ore 9:00 alle ore 13:00
dalle ore 9:00 alle ore 13:00
dalle ore 9:00 alle ore 13:00
dalle ore 9:00 alle ore 13:00
dalle ore 9:00 alle ore 13:00
dalle ore 9:00 alle ore 13:00
dalle ore 9:00 alle ore 13:00
dalle ore 9:00 alle ore 13:00
dalle ore 9:00 alle ore 13:00
dalle ore 9:00 alle ore 13:00
dalle ore 9:00 alle ore 13:00
dalle ore 9:00 alle ore 13:00
dalle ore 9:00 alle ore 13:00
dalle ore 9:00 alle ore 13:00
dalle ore 9:00 alle ore 13:00
dalle ore 9:00 alle ore 13:00
dalle ore 9:00 alle ore 13:00
dalle ore 9:00 alle ore 13:00
dalle ore 9:00 alle ore 13:00
dalle ore 9:00 alle ore 13:00
dalle ore 9:00 alle ore 13:00
dalle ore 9:00 alle ore 13:00
dalle ore 9:00 alle ore 13:00
dalle ore 9:00 alle ore 13:00

Qualora il ritiro venga effettuato da un delegato, questo dovrà presentarsi con: 

simile in distribuzione presso la Residenza Municipale – Ufficio 
o scaricabile dal sito istituzionale dell'Ente al link 

T PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Ultimata la consegna dei nuovi mastelli a tutti gli utenti, l’utilizzo degli stessi sarà obbligatorio. In 

di non utilizzo dello stesso il gestore del servizio non sarà 

Per qualsiasi informazione e chiarimento è possibile contattare l’Ufficio Tecnico Comunale al 

int.5, dalle 9:00 alle 12:00 dal lunedì al venerdì. 

:00 
dalle ore 9:00 alle ore 13:00 

dalle ore 9:00 alle ore 13:00 

dalle ore 9:00 alle ore 13:00 

9:00 alle ore 13:00 

dalle ore 9:00 alle ore 13:00 

dalle ore 9:00 alle ore 13:00 

dalle ore 9:00 alle ore 13:00 

dalle ore 9:00 alle ore 13:00 

dalle ore 9:00 alle ore 13:00 

dalle ore 9:00 alle ore 13:00 

dalle ore 9:00 alle ore 13:00 

dalle ore 9:00 alle ore 13:00 

dalle ore 9:00 alle ore 13:00 

dalle ore 9:00 alle ore 13:00 

dalle ore 9:00 alle ore 13:00 

dalle ore 9:00 alle ore 13:00 

ore 13:00 

dalle ore 9:00 alle ore 13:00 

dalle ore 9:00 alle ore 13:00 

dalle ore 9:00 alle ore 13:00 

dalle ore 9:00 alle ore 13:00 

dalle ore 9:00 alle ore 13:00 

dalle ore 9:00 alle ore 13:00 

Ufficio 
o scaricabile dal sito istituzionale dell'Ente al link 

Ultimata la consegna dei nuovi mastelli a tutti gli utenti, l’utilizzo degli stessi sarà obbligatorio. In 

di non utilizzo dello stesso il gestore del servizio non sarà 

Per qualsiasi informazione e chiarimento è possibile contattare l’Ufficio Tecnico Comunale al 


