Gent.ma/mo Sig.ra/re
…………………………….
Via ……………………….
…………………………….

Gentile cliente, buongiorno.
Acsm Agam Ambiente (attuale gestore del servizio di igiene urbana sul territorio comunale
di Arcisate – ex Aspem Ambiente) svolgerà il servizio di ritiro a domicilio del rifiuto verde (scarti del
giardino – erba), secondo il calendario dei passaggi qui di seguito indicati, anche per l’anno 2020
(sempre di lunedì entro fine mattinata):
23 marzo; 6 e 20 aprile; 4 e 18 maggio; 1, 15 e 29 giugno; 13 e 27 luglio; 10 e 24
agosto; 7 e 21 settembre; 5 e 26 ottobre; 16 novembre.
Il conferimento su bordo strada pubblica accessibile ai mezzi dovrà avvenire esclusivamente
con esposizione dei contenitori carrellati già utilizzati, in una delle date indicate, al prezzo annuo
di € 50 + Iva di legge per lo svuotamento di un contenitore e di € 65 + Iva di legge per
lo svuotamento di due o più contenitori.
Come fare per avere il servizio?
Per poter usufruire del servizio è necessario comunicare la propria adesione compilando la
scheda allegata a questa lettera e trasmetterla:
•
•
•

all’indirizzo di posta elettronica: verdearcisate@acsmagamambiente.it, oppure
via fax al numero 0332 290 220, oppure
via posta al seguente indirizzo: Acsm Agam Ambiente – Ufficio commerciale
Ambiente - viale Belforte, 7 – 21100 VARESE (VA).

A seguito della sua ricezione, Acsm Agam Ambiente Le trasmetterà la fattura relativa con
l’importo indicato che potrà pagare con bonifico bancario all’appoggio iban in essa indicato oppure
utilizzando il bollettino postale accluso.
Altre informazioni utili: Acsm Agam Ambiente mette a disposizione, per chi li richiedesse,
nuovi contenitori carrellati da 360 litri per il ritiro del verde in aggiunta o in sostituzione di quelli
già detenuti, al prezzo di € 60,00 / cad. + iva. Per informazioni e prenotazioni, telefonare al
numero di Acsm Agam Ambiente 0332 290 353 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30).
Grazie per l’attenzione e cordiali saluti.
Verde Arcisate
Acsm Agam Ambiente
Ufficio Commerciale
Viale Belforte, 7 – 21100 VARESE

