INFORMAZIONI UTILI
E DOMANDE FREQUENTI
Cosa devo fare se la tessera non apre la sbarra?
In caso la tessera non aprisse la sbarra, leggere il messaggio sul display della
colonnina e nel caso riprovare secondo le indicazioni fornite. Se necessario, contattare
l’operatore presente in isola ecologica.
Sono residente a Rescaldina e iscritto al ruolo della tassa riﬁuti, posso accedere
al servizio?
Sì. Possono inoltre accedere tutti i componenti maggiorenni del nucleo famigliare,
ognuno con la propria tessera sanitaria.
Sono residente a Rescaldina, mio ﬁglio è minorenne, può accedere con la propria
tessera?
No. Il sistema permette l’accesso solo a soggetti maggiorenni.
Sono residente a Rescaldina ed ho ricevuto una nuova tessera dalla Regione
Lombardia in sostituzione dell’attuale, cosa devo fare?
Nulla, la nuova tessera è automaticamente abilitata.
Sono residente a Rescaldina e abito in un appartamento in afﬁtto, posso accedere?
Sì, in quanto intestatario della tassa rifiuti. Sono inoltre abilitati all’accesso tutti i
componenti maggiorenni del nucleo famigliare.
Sono residente a Rescaldina e abito in un appartamento in afﬁtto ma la tassa riﬁuti
è pagata dal proprietario, posso accedere?
No, in quanto non presente tra gli utenti del servizio rifiuti. La normativa nazionale
prevede infatti che la tassa rifiuti debba essere intestata dall’utilizzatore dell’immobile
in caso di affitti superiori a 6 mesi. Si prega di recarsi presso gli uffici comunali per
verificare la propria posizione.
Sono residente in altro Comune ma ho parenti nel Comune di Rescaldina, posso
entrare per consegnare i loro riﬁuti?
No, possono accedere solo i residenti maggiorenni iscritti al ruolo della tassa rifiuti e
i famigliari del medesimo nucleo famigliare.
Sono residente in altro Comune e sono proprietario di una casa a Rescaldina, io e la
mia famiglia siamo abilitati ad accedere?
No, può accedere solo l’intestatario della tassa rifiuti.
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NUOVO INGRESSO AUTOMATIZZATO

IN ISOLA ECOLOGICA
istruzioni all’uso

COME ACCEDERE ALL’AREA

Gentile Cittadino,
con la presente ti informiamo che a partire dal 14 settembre 2015 la piattaforma
ecologica di via B. Melzi verrà dotata di un nuovo sistema automatico di accesso.

Sono un’utenza domestica, un cittadino privato, quale tessera devo utilizzare?

L’obiettivo è monitorare gli accessi alla piattaforma ecologica ed evitare il
conferimento abusivo di rifiuti da parte dei non aventi diritto, con conseguenti
oppure

risparmi economici per il Comune.
Con il nuovo sistema di controllo tutti gli accessi verranno monitorati ed eventuali
anomalie verranno registrate dagli uffici comunali, che procederanno ad effettuare
le necessarie verifiche.
La piattaforma ecologica non può e non deve più essere considerata una semplice
“discarica”, ma una vera e propria “ricicleria”, ovvero un luogo dove ogni Cittadino
può smaltire i propri rifiuti ingombranti differenziandoli al meglio, aiutando il
nostro Comune a diminuire i costi per l’intera collettività e a diventare sempre più
sostenibile dal punto di vista ecologico - ambientale.
Solo con l’impegno di tutti possiamo raggiungere questo importante obiettivo.

Sono una ditta, quale tessera devo utilizzare?
Per aziende ed artigiani iscritti al ruolo della tassa
rifiuti verrà rilasciata una nuova tessera magnetica
di riconoscimento per le utenze non domestiche,
previa richiesta tramite apposito MODULO scaricabile
dal sito internet del Comune di Rescaldina all’indirizzo
www.comune.rescaldina.mi.it
(sezione
“lavori
pubblici”) o reperabile c/o l’URP (Ufficio Relazione con
il Pubblico).
Il MODULO, debitamente compilato, potrà essere inviato a mezzo e-mail all’indirizzo
igieneurbana@comune.rescaldina.mi.it o consegnato all’Ufficio Protocollo del Comune
di Rescaldina in P.zza Chiesa n. 15.
L’ufficio rilascerà la tessera a seguito di istruttoria finalizzata alla verifica dei requisiti
previsti dal vigente regolamento comunale.

Grazie per la collaborazione.
Assessore ai lavori pubblici
e all’igiene urbana

Il Sindaco

Daniel Schiesaro

Michele Cattaneo

Come funziona l’ingresso con sbarre?

C
B

ORARIO DI APERTURA ISOLA ECOLOGICA
Estivo da aprile a settembre

Invernale da ottobre a marzo

UTENZE PRIVATE
MARTEDÌ
9.00/12.00
15.00/18.00
GIOVEDÌ
9.00/12.00
15.00/18.00
VENERDÌ		chiuso
15.00/18.00
SABATO
9.00/12.00
15.00/18.00
DOMENICA
9.00/12.00		chiuso

UTENZE PRIVATE
MARTEDÌ
9.00/12.00
14.00/17.00
GIOVEDÌ
9.00/12.00
14.00/17.00
VENERDÌ		chiuso
14.00/17.00
SABATO
9.00/12.00
14.00/17.00
DOMENICA
9.00/12.00		chiuso

ATTIVITÀ
9.00/12.00

ATTIVITÀ
9.00/12.00

LUNEDÌ

15.00/18.00

LUNEDÌ

A

1. Se hai un mezzo davanti a te, lascia
che entri e che la sbarra (C) si
richiuda, non cercare di accodarti.
2. Veriﬁca il verso di inserimento
tessera leggendo le istruzioni
afﬁsse sulla colonnina (A).
3. Prima di inserire la tessera,
osserva che il semaforo (B) sia sul
verde, altrimenti attendi.
4. Inserisci la tessera nel lettore della
colonnina (A).
5. Leggi il display sulla colonnina (A)
e attieniti alle istruzioni.
6. Attendi l’apertura della sbarra (C).

14.00/17.00

7. Puoi entrare.

