GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ALL’INTERNO
DI NUCLEI FAMILIARI CON SOGGETTI POSITIVI
AL COVID-19
COME DEVONO ESSERE GESTITI I RIFIUTI DOMESTICI
• Sospendere immediatamente la raccolta differenziata;
• Pre-insaccare i rifiuti e conferirli nell’apposito sacco da lt. 120 che
verrà fornito per l’esposizione e la raccolta (in attesa di ricevere la
fornitura è possibile utilizzare i sacchi già in possesso);
• Chiudere adeguatamente i sacchi utilizzando sempre guanti
monouso;
• Esporre i rifiuti non differenziati il giorno di raccolta della
frazione secca indifferenziata (esporre come di consueto la sera
precedente al giorno in cui è prevista la raccolta);
• Se residenti in un condominio, contattare il proprio
amministratore per concordare le modalità di deposito ed
esposizione (collocazione dei sacchi all’interno degli spazi
condominiali, utilizzo di eventuali cassonetti, ecc.).
ATTENZIONE!
Poiché verranno inseriti all’interno del medesimo sacco diverse tipologie di
rifiuto, per non renderlo troppo pesante e agevolare la movimentazione e
la raccolta, si consiglia di non riempire completamente i sacchi.

COME RICHIEDERE LA CONSEGNA A DOMICILIO DEI
SACCHI VIOLA DEDICATI DA 120LT
È possibile utilizzare indistintamente una delle seguenti modalità:
A. Chiamare il numero verde 800-134-706 (attivo dal giorno 13/11/2020
dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 15.00)
Oppure
B. Inviare una mail a distribuzione.gesem@buenavistamonza.it (attiva
dal giorno 13/11/2020);
In entrambi i casi è necessario indicare i seguenti dati:
• Nominativo dell’intestatario Tari;
• Indirizzo completo (Comune, via e numero civico);
• Recapito telefonico.
Oppure
C. Effettuare la “prenotazione online” accedendo al sito
https://gesem.it/it e selezionando la funzione “Richiedi consegna a
domicilio dei sacchi COVID” (servizio attivo dal 16/11/2020).
Per ottenere le “credenziali di accesso” inserire:
• Nome e Cognome;
• Codice Fiscale dell’intestatario Tari;
• Indirizzo di Ubicazione;
• Indirizzo Mail;
• Recapito telefonico mobile;
Una volta completata la procedura verrà inviato automaticamente al
numero di telefono comunicato un sms contenente “username e
password”, con i quali effettuare il “login” e richiedere la consegna a
domicilio dei sacchetti.
In caso di necessità sarà possibile ottenere ulteriori forniture di sacchi
richiedendole nelle modalità sopra indicate.
ATTENZIONE!
Si invitano gli utenti ad utilizzare i recapiti indicati unicamente per
richiedere la fornitura di sacchi dedicati ai nuclei familiari in quarantena per
Covid – 19 (no info su tamponi, spesa, consegna farmaci, ecc.)

