Area AGRO

MAPPA PER UTENZE DOMESTICHE RESIDENTI IN AREA AGRO
Map for domestc users resident in AGRO Area
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Se risiedi nella zona AGRO,
individua la tua zona
seguendo i colori nella mappa.
A seconda della tua zona di
residenza, dovrai conferire
tutte le tipologie di rifiuto nel
giorno indicato dal calendario,
esponendo, all’esterno della
tua abitazione, tutti i contenitori
previsti per la raccolta dei rifiuti.

If you live in the AGRO area,

Nella zona AGRO è previsto
solo ed esclusivamente
il servizio di ritiro su
prenotazione “on demand” nei
giorni indicati dal calendario.
Per prenotare il ritiro è
necessario chiamare il numero
verde 800.098.563, dal lunedì
al venerdì, dalle ore 9.00 alle
13.00 e dalle ore 15.00 alle
18.00, al massimo 48 ore prima
del giorno previsto per il ritiro.

In the AGRO area you can only

In caso di dubbi, contattare il
numero verde 800.098.563.

In case of doubt, please
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locate your sector by following
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waste collection containers
outside your home.
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use the pick-up call service, in
the day indicated by calendar.
To book the pick-up service,
you must call the toll free
number 800.098.563, from
Monday to Friday, from 9.00
am to 1.00 pm, and from 3.00
pm to 6.00 pm, at the latest
48 hours before the scheduled

Orari esposizione: lun-sab 20.00 (del giorno prima)-5.00

ZONE AGRO

Exposure time: 8.00 pm (of the day before) - 5.00 am

LUN

MAR

MER

GIO

VEN

SAB

ZONA A

ZONA B

ZONA C

ZONA E

ZONA G

ZONA H

ZONA D

ZONA F

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

withdrawal date.

contact toll free 800.098.563.

ATTENZIONE: previa prenotazione e nei giorni indicati dal calendario, dovrai esporre tutti i
contenitori delle varie tipologia di rifiuto, tutti nello stesso giorno.

Pay Attention: upon reservation and in the days indicated by the calendar, you will have to expose all
containers of the different types of waste, all on the same day.
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