COMUNE DI SCANZOROSCIATE
PROVINCIA DI BERGAMO
SEDE: Via F.M. Colleoni, 2 – Tel. 035 654700 – Fax 035 656228 – COD FISC.P.IVA 00696720168 – C.A.P. 24020

INFORMATIVA
PER L’UTILIZZO DELLA TESSERA DEI SERVIZI ECOLOGICI E
PER L’ACCESSO ALLA PIATTAFORMA ECOLOGICA.

Per accedere alla Piattaforma Ecologica è necessario essere in possesso della tessera
magnetica dei servizi ecologici.
1. DISTRIBUZIONE
E’ possibile ritirare la tessera:
•

Allo sportello di Val Cavallina Servizi Srl, presso il municipio, negli orari di apertura:
- il lunedì dalle 16.00 alle 18.00;

•

Allo sportello dell’Ufficio Ecologia, negli orari di apertura:
- mattina: martedì e venerdì dalle 10.00 alle 12.30
- pomeriggio: lunedì e giovedì dalle 16.00 alle 18.00

2. MODALITA’ DI UTILIZZO DELLA TESSERA MAGNETICA
All’ingresso della Piattaforma Ecologica è installato un apposito lettore che gestisce
l’apertura della sbarra. All’inserimento della tessera l’utente viene riconosciuto, la sbarra si
alza e l’ingresso viene memorizzato.
Quando il semaforo, posto all’ingresso della piazzola, è di colore rosso significa che è
stata raggiunta la capienza massima di utenti prevista. In questo caso attendere il verde,
introdurre la tessera e accedere alla Piattaforma Ecologica.
In uscita non sarà necessario utilizzare la tessera in quanto la sbarra si alzerà
automaticamente al passaggio dell’automobile sopra la spira magnetica installata nei
pressi del varco d’uscita.
Qualora la tessera non sia valida, perché danneggiata, non sarà consentito accedere alla
piattaforma (in questo caso verrà rilasciata una nuova tessera e disattivata la precedente).
Ogni tessera, contraddistinta da un numero, al momento dell’attivazione verrà associata al
nome
dell’iscritto al ruolo (intestatario dell’avviso di pagamento).
3. AVVERTENZE
1. La tessera va conservata con cura per evitarne la smagnetizzazione:
2. Si ricorda che la tessera è personale e non cedibile, che ogni ingresso viene registrato e
che il personale autorizzato potrà verificare in qualsiasi momento l’effettiva appartenenza
della tessera.
3. In caso di smarrimento della tessera, contattare la Val Cavallina Servizi srl che
procederà all’immediata disattivazione della stessa, e all’emissione di una nuova.
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4. RITIRO CON DELEGA
Ogni cittadino potrà ritirare un numero massimo di cinque tessere (cinque utenze) per
conto di terzi
esclusivamente mediante la presentazione di delega debitamente compilata.
Si precisa che non sarà in alcun caso possibile il ritiro delle tessera presso la piazzola
ecologica.
5. INFORMAZIONI PIATTAFORMA ECOLOGICA
La Piattaforma Ecologica di Scanzorosciate, situata in via Don Pezzotta, in prossimità
della Posta e del piazzale del mercato, è un’area attrezzata e custodita di circa 4000 mq,
presso la quale è possibile conferire tutti quei rifiuti urbani definiti pericolosi e non
pericolosi che non vengono ritirati presso le abitazioni.
All’interno dell’area sono collocati dei contenitori per permettere una raccolta differenziata
atta ad agevolare le azioni di recupero-riutilizzo o smaltimento a ridotto impatto
ambientale.
Si ricorda che i sacchi contenti la frazione secca (sacco rosso) e la frazione umida, non
possono essere conferiti alla Piattaforma Ecologica.
In caso di mancato ritiro dei sacchi durante la raccolta “porta a porta”, si prega di avvisare
la Val Cavallina Servizi Srl al numero 035/4274231 che provvederà al ritiro.

L’ACCESSO ALLA PIATTAFORMA ECOLOGICA E’ RISERVATA AGLI UTENTI DEL
COMUNE DI SCANZOROSCIATE.

Per qualsiasi informazioni rivolgersi a Val Cavallina Servizi al numero 035/4274231.

