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Riprende il servizio di raccolta
della frazione verde
Il servizio di raccolta a domicilio della frazione vegetale è un servizio su richiesta e a
pagamento. A tutti coloro che aderiranno sarà fornito un bidone carrellato da 240 litri che verrà

svuotato secondo il seguente calendario:

           16 - 30 aprile                           14 - 21- 28 maggio                            4-18-25 giugno
           2-16-30 luglio                          13-27 agosto                                     3-17-24 settembre
           8-22 ottobre                            5-12-19 novembre                            3-17 dicembre

Il contenitore dovrà essere esposto entro le ore 5.30 del giorno programmato per il ritiro. Non

saranno ritirati materiali fuori dagli appositi bidoni, ovvero fascine, altri bidoni o sacchi.

Il costo annuale del servizio è di 60,00 euro + I.V.A. per il primo bidone e di 30,00 euro + I.V.A.
cadauno per i successivi bidoni. Sarà possibile richiedere un massimo di quattro bidoni per

utenza. Per usufruire del servizio è indispensabile che l’utente sia in regola con il pagamento

TARI fino all’ultima fattura emessa.

Per richiedere il servizio è possibile contattare l'Ufficio Tecnico specificando nome, cognome,

indirizzo, recapito telefonico e numero dei bidoni

mail: ut@comune.gazzada-schianno.va.it     -      tel 0332 875140



L’Unità Pastorale di Gazzada Schianno, Lozza e
Morazzone raccoglie donazioni da destinare

all’emergenza Ucraina, il versamento potrà essere

effettuato sul conto corrente bancario IBAN:

IT14Y0538750260000042333034 intestato a

Parrocchia Santa Croce – Caritas (Indicando

“Donazione fondo solidarietà Pro-Ucraina”)

Inoltre, tutte le famiglie disponibili ad ospitare cittadini

Ucraini possono chiamare il numero 371 5654640 o
scrivere a caritas.gazzada@gmail.com
Si ricorda infine che i cittadini Ucraini che arrivano a

Gazzada Schianno devono mettersi in contatto con il

Comune per segnalare le proprie generalità ed attivare

gli adempimenti amministrativi per il permesso di
soggiorno e le necessarie procedure sanitarie
Per maggiori informazioni:

0332875150 (Polizia Locale) - 0332 875170 (Servizi

Sociali) – da lun. a ven dalle 8.30 alle 13.00

Iniziative per
l'Ucraina

 

Per qualunque problema o dubbio
contattate la Polizia Locale ai numeri
0332/875150 - 366/9396698 oppure
il numero unico di emergenza 112

Non mi freghi!
Campagna di prevenzione contro le truffe

LA  TRUFFA  DELLO  

SPECCHIETTO  ROTTO

Il malvivente provocherà un rumore lanciando sassolini o altro sulla vostra auto per poi avvicinarsi
e poter fingere che il suo specchietto sia stato rotto dalla vostra vettura mentre era in movimento 1

2

3

Dopo la constatazione del danno i malviventi chiedono al truffato un risarcimento in denaro
immediato e in contanti in modo da evitare assicurazioni, burocrazia e accelerare i tempi

Rispondete di non avere con voi il portafoglio oppure dite che l’auto non è vostra e che
dovete contattare il proprietario. Fate notare gentilmente di non essere d'accordo e di
voler chiamare il 112. Il truffatore a questo punto dovrebbe abbandonare il suo intento

POLIZIA LOCALE

9 aprile SCORE, ore  21:00 - Biblioteca Comunale 
Il documentario sull'influenza delle colonne sonore

nel cinema.

10 aprile INSEGUENDO QUEL SUONO, ore 17:30
Teatro dell’Oratorio di Schianno
Serata di musica e film dedicata a Ennio Morricone e

alla sua importante produzione artistica

30 aprile LA MUSICA E’ UN LAVORO ore 21:00
Biblioteca Comunale di Gazzada Schianno
Conferenza multimediale a cura di FRANCO FABBRI,

musicologo, cantante e chitarrista italiano.

Le iniziative del
mese di aprile
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