
Cosa fare se HAI GIÀ RICEVUTO LA TESSERA ELETTRONICA
Se hai già ricevuto la tessera elettronica, non ti resta altro che utilizzarla, a partire
dal mese di luglio! Segui le indicazioni riportate nel materiale informativo che ti
abbiamo consegnato o consulta il sito www.ambiente.aceapinerolese.it

Cosa fare se NON HAI ANCORA RICEVUTO LA TESSERA ELETTRONICA 
La tessera elettronica e la dotazione verranno consegnate DIRETTAMENTE A DOMICILIO
(indirizzo indicato in questa lettera) dall’8 al 13 giugno

Per garantire la massima sicurezza, i nostri operatori saranno do-
tati di appositi dispositivi ed avranno cura di igienizzare gli oggetti
di uso comune. Ti chiediamo di collaborare seguendo queste
semplici indicazioni:
• indossa la mascherina ed igienizza le mani al momento del ritiro
• mantieni, per quanto possibile, un’adeguata distanza

Se non riuscissimo a raggiungerti a casa, potrai ritirare la dotazione al 
PUNTO DI DISTRIBUZIONE SU APPUNTAMENTO
presso il Municipio - Salone Piano Terra - Piazza Sforzini, 1
DAL 15 GIUGNO AL 27 GIUGNO

È necessario prendere appuntamento
telefonando al numero 334/1819713 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13)

Per ulteriori informazioni Ufficio Tecnico: 0121.69.001 int. 3 
e-mail: tecnico@comune.cavour.to.it | lavoripubblici@comune.cavour.to.it

TESSERA SERVIZI ECOLOGICI

RIPARTE IL NUOVO PROGETTO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI
Siamo lieti di tornare nelle Vostre case per segnalarVi che sta ripartendo il nuovo progetto di raccolta
dei rifiuti. 
L’emergenza sanitaria per il Coronavirus ha profondamente modificato il nostro quotidiano e per
molti ha comportato grandi difficoltà. Cogliamo l’occasione per manifestare la nostra solidarietà a
tutti coloro che, a vario titolo, sono stati colpiti. Questo imprevedibile evento ci ha costretti anche a
sospendere le attività di comunicazione ed allestimento del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti.

Vi scriviamo per comunicarVi che, nelle prossime settimane, riprenderemo e completeremo la distri-
buzione delle dotazioni e l’installazione dei nuovi cassonetti. L’avvio del progetto è previsto per il
mese di luglio 2020. Da quel momento ricordiamo che per aprire i cassonetti dell’indifferenziato e
dell’umido sarà necessario utilizzare l’apposita TESSERA ELETTRONICA.

Di seguito alcune indicazioni, che Vi preghiamo di leggere attentamente.

Ringraziamo per la collaborazione e rinnoviamo i nostri migliori auguri per una pronta ripresa.

Il Sindaco
Sergio Paschetta
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