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Prima Distribuzione kit sacchi frazione secco e 
multipack, anno 2023 

 

Il kit (un rotolo di sacchi gialli per multipack e un rotolo di sacchi neri per il 
secco) verrà consegnato ai titolari di utenza Tari che risultano in regola con il 
pagamento della TARI 2022 alla data del 30/11/2022 (il pagamento di 
entrambe le quote deve essere stato effettuato entro il 30/11/2022). 

Presentarsi muniti di carta d’identità o tessera sanitaria (codice fiscale). 

La distribuzione avverrà secondo la seguente modalità: 

Mairano 

Sabato 4 febbraio 2023, dalle 9.30 alle 12.30  

presso la Sala Polifunzionale in via Sant’Angelo, 38 

 

 

 I nuovi residenti (residenza conseguita nel 2022), coloro che 
fossero impossibilitati al ritiro nelle date indicate e coloro che hanno 
effettuato il pagamento (di una o entrambe le rate) 
successivamente al 30/11/2022 potranno ritirare il kit 
esclusivamente previo appuntamento presso gli Uffici Comunali, 
(telefono 0371/71542 int. 5 oppure mail 
ufficio.tecnico@unionelodigianagrifone.it). 
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