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CONSEGNA ADESIVI 2020 PER IL 
SERVIZIO DI RACCOLTA VERDE E 

RAMAGLIE 2020 
 

Si avvisano tutti i cittadini che vogliono aderire al servizio di raccolta verde e ramaglie per l’anno 

2020 che, per garantire un adeguato livello di sicurezza sanitaria a fronte dell’emergenza da Covid-19, 

la consegna degli stessi avverrà secondo il seguente calendario. 
 

Per una corretta lettura della tabella, leggete il numero che vi è stato a suo tempo assegnato 

sull'adesivo per l'anno 2019, e sulla base del numero individuate la data e l'orario di quando 

sarà possibile ritirare l'adesivo per il 2020. 

 

UTENTI CON ADESIVO 2019 

DAL N.01 AL N.150 

Martedì 26 Maggio 9.30-12.30 e 16.30-17.30 

Giovedì 28 Maggio 9.30-12.30 

UTENTI CON ADESIVO 2019 

DAL N.151 AL N.300 

Mercoledì 03 Giugno 9.30-12.30  

Giovedì 04 Giugno 9.30-12.30 e 16.30-17.30 

UTENTI CON ADESIVO 2019 

DAL N.301 AL N.450 

Martedì 09 Giugno 9.30-12.30 e 16.30-17.30 

Giovedì 11 Giugno 9.30-12.30 

UTENTI CON ADESIVO 2019 

DAL N.451 AL N.600 

Martedì 16 Giugno 9.30-12.30 e 16.30-17.30 

Giovedì 18 Giugno 9.30-12.30 

UTENTI CON ADESIVO 2019 

DAL N.601 AL N.750 E OLTRE 

Martedì 23 Giugno 9.30-12.30 e 16.30-17.30 

Giovedì 25 Giugno 9.30-12.30 

 

La consegna avverrà nel cortile interno della sede municipale; in caso di maltempo saranno utilizzati i 

locali adiacenti della Protezione Civile. 
 

Al fine di snellire le procedure di consegna degli adesivi e ridurre il rischio di assembramento si pregano 

i cittadini di presentarsi già con la ricevuta del versamento di 41,80€, da effettuarsi a favore della 

Tesoreria del Comune di Mozzecane presso Banco BPM sull’IBAN IT63Q0503459590000000055000 

(causale “compartecipazione servizio raccolta verde anno 2020”). 

  

Nel caso in cui l’utente sia impossibilitato a presentarsi il giorno prefissato, sarà necessario fissare un 

appuntamento chiamando il numero 045.6335815 nei giorni di martedì e giovedì dalle 9.30 alle 12.30. 
 

Si precisa che dal 01 luglio verranno svuotati solo i bidoni dotati di adesivo 2020.  
 

Viste le modalità organizzative chiediamo a tutti un minimo di pazienza nel caso in cui per accedere al 

servizio verrà richiesto di attendere qualche minuto in coda, in questo caso si raccomanda di mantenere 

il distanziamento di un metro. 
 

Saranno comunque presenti degli incaricati che aiuteranno a garantire l'organizzazione in condizioni di 

sicurezza.  
 

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione.  


