
Casatenovo, Via Boschetto n. 11

istruzioni  al l’uso

INFORMAZIONI UTILI
E DOMANDE FREQUENTI

Sono residente a Casatenovo e iscritto al ruolo della tassa rifiuti, posso accedere al servizio? 
Sì. 

L’ingresso all’area è consentito anche ai familiari dell’intestatario tributi? 
Sì, esclusi i minorenni. 

Sono residente a Casatenovo ed ho ricevuto una nuova tessera dalla Regione Lombardia in 
sostituzione dell’attuale, cosa devo fare? 
Nulla, la nuova tessera è automaticamente abilitata.

Sono residente a Casatenovo e 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 Casatenovo, io e la mia 
famiglia siamo abilitati ad utilizzare il servizio? 
Può entrare l’intestatario della tassa rifiuti, utilizzando la C.R.S. / C.N.S. 

PER CASI PARTICOLARI RIVOLGERSI A UFFICIO ECOLOGIA DEL COMUNE - 039 9235220

ISTRUZIONI D’USO PER IL
NUOVO ACCESSO AL

CENTRO DI 
RACCOLTA RIFIUTI

COMUNE DI CASATENOVO



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. 

Come funziona l’ingresso con sbarre?

Invernale dal 1 ottobre al 31 marzo

LUNEDÌ 8.00/12.00 13.30/17.30

MARTEDÌ  chiuso  chiuso

MERCOLEDÌ  chiuso 13.30/17.30

GIOVEDÌ   chiuso  chiuso

VENERDÌ  chiuso  chiuso

SABATO 8.00/12.00 13.30/17.30

DOMENICA           chiuso               chiuso

Estivo dal 1 aprile al 30 settembre

LUNEDÌ 8.00/12.00 14.30/18.30

MARTEDÌ  chiuso  chiuso

MERCOLEDÌ  chiuso 14.30/18.30

GIOVEDÌ   chiuso  chiuso

VENERDÌ  chiuso  chiuso

SABATO 8.00/12.00 14.30/18.30

DOMENICA           chiuso               chiuso

ORARIO DI APERTURA ISOLA ECOLOGICA

1. Se hai un mezzo davanti a te, lascia che entri e che la sbarra si richiuda, non cercare 
 di accodarti.

2. Verifica il verso di inserimento tessera leggendo le istruzioni affisse sulla colonnina.

3. Prima di inserire la tessera, osserva che il semaforo sia sul verde, altrimenti   
 attendi.

4. Inserisci la tessera nel lettore della colonnina.

5. Leggi il display sulla colonnina e attieniti alle istruzioni.

6. Attendi l’apertura della sbarra.

7. Puoi entrare.

COME UTILIZZARE IL SERVIZIO

Sono un’utenza domestica, un cittadino privato, quale tessera devo utilizzare?

Sono un’azienda, 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.

Le aziende hanno la possibilità di 
usufruire del servizio utilizzando la Carta 
Servizi Ambientali da ritirare presso gli 
Uffici Comunali.
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