Comune
di Lomagna

Orario di apertura
centro raccolta rifiuti

Informazione ai cittadini
Comune
di Lomagna

ESTIVO:
DAL 1° APRILE AL 30 SETTEMBRE
Lunedì

12.30-15.30

Mercoledì

13.30-18.00

Venerdì

13.30-16.30 solo ditte

Sabato

08.30-12.00
13.30-18.00

S I L E A

DAL 1° APRILE 2021

Nuovo ingresso
automatizzato
al centro di raccolta
dei rifiuti
Via del roccolo snc • Lomagna

INVERNALE:
DAL 1° OTTOBRE AL 31 MARZO
Lunedì

12.30-16.30

Mercoledì

13.30-17.00

Venerdì

13.30-16.30 solo ditte

Sabato

08.30-12.00
13.30-17.00

Si ricorda che le utenze non domestiche (ditte in genere) potranno
accedere solo se:
- Iscritte al registro dei gestori ambientali.
- In possesso della tessera personalizzata ritirabile in Comune.

S I L E A

www.sileaspa.it

ISTRUZIONI PER L’USO
Dal 1° aprile 2021 entrerà in
funzione il nuovo sistema elettronico
di gestione e controllo degli accessi.
Le utenze domestiche (intestatari
della tassa rifiuti e componenti
del nucleo familiare maggiorenni)
potranno accedere al centro di
raccolta dei rifiuti comunale solo ed
esclusivamente tramite la propria
Tessera Sanitaria /Carta Nazionale Regionale dei Servizi).
Le utenze non domestiche (negozi,
ditte ed esercizi commerciali in
genere) potranno accedere, negli orari
dedicati, solo se:

• Iscritte al registro dei gestori
ambientali. Informazioni sulla
procedura per iscriversi al
sito dedicato: https://www.
albonazionalegestoriambientali.It/
public/iscrizione.
• In possesso della tessera
personalizzata ritirabile c/o gli uffici
comunali - ufficio edilizia privata nella
Sede Municipale di Lomagna.
Gli accessi verranno registrati e
memorizzati automaticamente dal
lettore e saranno a disposizione
dell’amministrazione comunale per
la verifica dei movimenti, nel rispetto
della privacy.

Come utilizzare
il servizio
SONO UN’UTENZA DOMESTICA,
UN CITTADINO PRIVATO, QUALE TESSERA DEVO UTILIZZARE?
Il servizio è accessibile tramite la propria
TESSERA SANITARIA/CARTA
NAZIONALE DEI SERVIZI. La tessera
è funzionante senza richiedere alcun tipo
di abilitazione al servizio.

Sono residente a Lomagna ed iscritto al ruolo della tassa rifiuti,
posso accedere al servizio?
Sì.
L’ingresso al centro di raccolta è consentito anche ai familiari dell’intestatario
tributi?
Sì, esclusi i minorenni.
Sono residente a Lomagna ed ho ricevuto una nuova tessera sanitaria dalla
Regione Lombardia in sostituzione della precedente, cosa devo fare?
Nulla. La nuova tessera è automaticamente abilitata.

SONO UN’AZIENDA, QUALE TESSERA DEVO UTILIZZARE?
Le aziende hanno la possibilità di
usufruire del servizio, se iscritte al
registro dei gestori ambientali, negli orari
dedicati, utilizzando un’apposita tessera
personalizzata, rilasciata e ritirabile agli
uffici comunali - ufficio edilizia privata,
Municipio di Lomagna.

COME FUNZIONA L’INGRESSO CON SBARRE?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Informazioni utili
e domande frequenti

Se hai un mezzo davanti a te, lascia che entri e che la sbarra si richiuda, non accodarti.
Verifica il verso di inserimento tessera leggendo le istruzioni affisse sulla colonnina.
Prima di inserire la tessera, osserva che il semaforo sia “verde”, se è “rosso” attendi.
Inserisci la tessera nel lettore della colonnina.
Leggi il display sulla colonnina e attieniti alle istruzioni.
Attendi l’apertura della sbarra.
Puoi entrare!

LA TESSERA NON APRE LA SBARRA?
In caso la tessera non aprisse la sbarra, leggi il messaggio sul display della colonnina e
riprova secondo le indicazioni fornite. Se necessario, contatta l’operatore presente nel
Centro di Raccolta Comunale.

Sono residente a Lomagna ed abito in un appartamento in affitto, posso
accedere?
Sì, in quanto intestatario della tassa rifiuti e sono abilitati anche i suoi familiari.
Sono residente in altro comune e sono proprietario di una casa a Lomagna,
io e la mia famiglia siamo abilitati ad utilizzare il servizio?
Può entrare l’intestatario della tassa rifiuti, utilizzando la tessera sanitaria/carta
nazionale dei servizi.
Sono un’azienda (negozio, ditta e/o esercizio commerciale in genere)
posso accedere?
Si, solo se iscritta al registro dei gestori ambientali e utilizzando la tessera
personalizzata ritirabile c/o l’ufficio di edilizia privata nella sede
del Comune di Lomagna.

Per informazioni rivolgersi all’ufficio lavori pubblici del Comune di Lomagna
c/o la Sede Municipale di Osnago • tel: 039.9529906.

