Distribuzione gratuita sacchi 2020
I cittadini di Teglio Veneto potranno ritirare la scorta gratuita di sacchetti (umido, secco, plastica e lattine)
per l’anno 2020 presso la TABACCHERIA DI COLAVITTI JACOPO in Via Chiesa 5 da Lunedì a Sabato
dalle 8.00 alle 12.00 - dalle 16.00 alle 19.00 (MESE DI NOVEMBRE ESCLUSO).
Secco non riciclabile: i sacchetti sono di colore verde e marchiati ASVO.
Umido organico: i sacchetti devono essere per legge biodegradabili e compostabili (conformi UNI EN 13432:2002).
Plastica e lattine: i sacchetti sono di plastica semitrasparente.
Le quantità sono in relazione ai componenti della famiglia.

AVVISO IMPORTANTE
Per il ritiro della fornitura gratuita di sacchi è necessario esibire all’operatore
la tessera sanitaria dell’intestatario dell’utenza TARI.
Coloro che ritireranno i sacchi anche per altri utenti dovranno esibire la
tessera sanitaria di quest’ultimi.

FORNITURA GRATUITA SACCHI PER L'ANNO 2020
NUCLEI FAMILIARI

N° SACCHI SECCO

N° SACCHETTI UMIDO

N° SACCHI PER
PLASTICA E LATTINE

1/2 componenti

30 sacchi

60 sacchetti

40 sacchi

3/4 componenti

60 sacchi

90 sacchetti

40 sacchi

5/più componenti

90 sacchi

120 sacchetti

60 sacchi

ATTENZIONE: la fornitura gratuita di sacchi ASVO viene consegnata UNA sola volta all'anno.

UNA VOLTA ESAURITA LA SCORTA...
Una volta terminati i sacchetti di ASVO, è possibile acquistarne degli altri:
Carta e cartone
ammesse solo le buste in carta, non si potranno usare i sacchetti di plastica.
Sacchetti biodegradabili e compostabili per l’umido
L’utente potrà acquistare nuovi sacchetti biodegradabili e compostabili per l’umido (conformi
UNI EN 13432:2002) presso supermercati o altri punti vendita.
Ricordiamo che i sacchetti biodegradabili e compostabili restano integri per circa 18 mesi
e che è possibile utilizzare anche sacchetti dei reparti ortofrutta usati.
Sacchi per imballaggi in plastica e lattine
L’utente potrà usare qualsiasi sacco di plastica semi trasparente o acquistare quelli
marchiati ASVO presso i punti vendita che espongono questa vetrofania.
Sacchi marchiati ASVO per il secco non riciclabile
Una volta esaurita la scorta l’utente potrà acquistare nuovi sacchi per il secco non
riciclabile presso i punti vendita che espongono questa vetrofania.
L’elenco completo dei negozi è consultabile nelle pagine successive
del presente calendario oppure su www.asvo.it
Per collegarti direttamente al link, cattura con lo smartphone questo QR code.

QUI IN
VENDITA
I SACCHI
ASVO

