COMUNE DI MACHERIO
Provincia di Monza e Brianza

Gentili concittadine/concittadini,
anche quest’anno ci rivolgiamo a voi per informarvi sulle modalità di ritiro dei sacchi rifiuti.
Siamo ormai abituati alla raccolta differenziata che permette il recupero e il riciclo dei diversi
materiali ed evita costi sempre più importanti per lo smaltimento della parte indifferenziata.
Possiamo e dobbiamo però ancora migliorare.
Sono ancora troppi i sacchetti che si trovano depositati presso i cestini lungo le strade e che
quotidianamente vengono raccolti dall’operatore ecologico. I controlli effettuati hanno
permesso in più occasioni di individuare la persona che compie tali gesti insensati.
Si ricorda inoltre:
 di utilizzare il sacco appropriato al tipo di rifiuto;
 che i sacchi rossi sono tutti tracciabili, cioè dotati di un codice che identifica
l’intestatario;
 di esporre i rifiuti dopo le 19 del giorno antecedente il ritiro ed entro le 7 del mattino
successivo. E’ in vigore il nuovo Regolamento di Polizia Urbana che prevede sanzioni
per chi non rispetta tali regole.
Si tratta di mettere in pratica semplici azioni che contribuiscono al decoro e al senso di ordine
e pulizia che tutti vogliamo e pretendiamo per il nostro paese.
CEM Ambiente ha istituito il numero verde 800.342.266 per le segnalazioni (informazioni
varie, mancato ritiro, prenotazione ritiro ingombranti) e la comodissima app “Differenziati”
che può essere d’aiuto quando si ha qualche dubbio su come differenziare i rifiuti.
Anche per l’anno 2022 i sacchi potranno essere ritirati durante tutto l’anno, nel momento
in cui si esauriscono, secondo le seguenti modalità:
- presso ingresso PALESTRA COMUNALE, Viale Regina Margherita (di fronte al
magazzino comunale);
- dal 14 Febbraio alla fine di Aprile ogni LUNEDI’ e GIOVEDI’ dalle 09,00 alle
12,00
- da Maggio a Luglio ogni GIOVEDI’ dalle 09,00 alle 12,00
- da Settembre a Dicembre il GIOVEDI’ ogni 15 giorni dalle 09,00 alle 12,00
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA, DA EFFETTUARSI SUL SITO DEL COMUNE,
CLICCANDO L’APPOSITO RIQUADRO “SERVIZI SU APPUNTAMENTO-RITIRO
SACCHI”; inizio prenotazioni dal 27 Gennaio.

Soltanto in caso di effettiva impossibilità a prenotare on line sarà possibile telefonare al
039 20756227 il giovedì dalle 9,00 alle 12,00.
E’ a disposizione inoltre la casella di posta elettronica (ecuosacco@comune.macherio.mb.it)
cui inviare segnalazioni per eventuali difficoltà o esigenze particolari in merito al ritiro dei
sacchi.
La dotazione annuale gratuita si compone, come lo scorso anno di
SACCHI ROSSI (ECUOSACCHI) della capacità di 30 litri, in base al numero di
componenti della famiglia:
1 componente n. sacchi rossi 45 (3 rotolo)
2 componenti
n. sacchi rossi 60 (4 rotoli)
3 componenti
n. sacchi rossi 75 (5 rotoli)
4 componenti
n. sacchi rossi 90 (6 rotoli)
5 componenti
n. sacchi rossi 105 (7 rotoli)
6 e più componenti n. sacchi rossi 120 (8 rotoli)
SACCHI GIALLI (MULTIPACK) che una volta esauriti potranno essere acquistati presso
qualsiasi supermercato; l’importante è che siano semitrasparenti, meglio se di colore giallo.
Il numero di sacchi che si riceverà è adeguato alle proprie necessità. L’esaurimento della
dotazione prima della consegna successiva è indice di una raccolta differenziata poco attenta.
In ogni caso i sacchi rossi potranno essere acquistati pagando il corrispettivo (€ 7,50/rotolo)
presso la Tesoreria Comunale, Banca Popolare di Sondrio, Via Roma 17 Macherio, in
contanti oppure con bonifico bancario (Iban IT41 R056 9633 2700 0006 6005 X50 Comune
di Macherio), specificando nella causale la fornitura aggiuntiva richiesta.
La ricevuta di pagamento dovrà essere presentata al momento del ritiro, sempre previa
prenotazione.
Come i precedenti anni, alle famiglie con bambini di età inferiore ai 36 mesi saranno
consegnati, senza che sia presentata nessuna documentazione, altri 45 sacchi rossi per
bambino; alle famiglie con persone che utilizzano presidi sanitari (pannoloni, traverse) altri 90
sacchi rossi, con presentazione di autocertificazione (modello prestampato disponibile in sede
di ritiro).

Si ricorda che per il ritiro dei sacchi è necessario presentarsi con il
CODICE FISCALE/TESSERA SANITARIA dell’intestatario della tassa rifiuti;
Sollecitiamo la collaborazione e la solidarietà verso i cittadini anziani o impossibilitati
alla prenotazione e al ritiro.
E’ sufficiente munirsi della loro tessera sanitaria oppure del loro codice fiscale.

l’Amministrazione Comunale

