COMUNE
DI CANOBBIO

INFORMAZIONE
ALLA
POPOLAZIONE

CHIUSURA PIAZZA DI COMPOSTAGGIO
per lavori di sistemazione generale
Informiamo la nostra spettabile utenza che dopo la metà del corrente mese di
novembre inizieranno i lavori di sistemazione della Piazza di compostaggio/Ecocentro
in zona “Ganna”.
I lavori previsti saranno di una certa importanza, pertanto l’Ecocentro non sarà più
agibile a partire da giovedì 16 novembre 2017 e, salvo imprevisti, fino al 14 marzo
2018.
Durante questo periodo, quale valida alternativa, l’utenza potrà usufruire del servizio
offerto dalla ditta Gianni Ochsner SA - Via Cantonale 2 - 6814 Lamone
(n. telefono 091 / 945 21 11).

In caso di necessità, vi rendiamo quindi attenti che da sabato
18 novembre 2017 il servizio di raccolta sarà organizzato
direttamente presso il centro del gestore del nostro Ecocentro,
nei seguenti orari di apertura:
lunedì - venerdì:
07:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00
mercoledì
07:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00
sabato
08:00 - 17:00 (continuato)
Sabato 23 dicembre 2017 chiusura 12:00
Sabato 30 dicembre 2017 chiusura 12:00
L’Ecocentro della ditta G. Ochsner S.A. rimarrà chiuso nei seguenti giorni:
- lunedì 25 dicembre 2017 (Natale);
- martedì 26 dicembre 2017 (S. Stefano);
- lunedì 1. gennaio 2018 (Capodanno);
- sabato 6 gennaio 2018 (Epifania)
Per accedere al Centro di raccolta di Lamone, i cittadini dovranno presentare la
tessera di identificazione rilasciata annualmente dal Comune e, in caso di
richiesta, un documento di identità.
Per quanto concerne la consegna di materiale da parte di terzi (ad esempio giardinieri,
artigiani, ecc.), occorrerà presentare il modulo “consegna di materiale di scarto per
conto di terzi” scaricabile direttamente dal sito internet della ditta Gianni Ochsner SA.
(www.ecocentroserta.ch).
Ci scusiamo già sin d’ora per il disagio arrecato, nella convinzione che al termine dei
lavori l’utenza potrà disporre di un Ecocentro migliorato sotto tutti gli aspetti e al passo
con i tempi.
Ringraziamo già sin d’ora per la comprensione e cogliamo l’occasione per porgere
cordiali saluti.
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