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File: circolare rsu 

       Gravedona ed uniti, lì 11 dicembre 2014 

Prot. n. 4056/14 
 
 
 
       Ai Sigg. Sindaci 
       Dei Comuni  

       LORO SEDI 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Nuove modalità di accesso alla piattaforma ecologica di Via San Maurizio 1/b a Porlezza. 
 Nuovo orario di apertura e calendario chiusure per festività anno 2015.  
 
 
 
 
 Al fine di ottenere una migliore e corretta gestione degli accessi presso la piattaforma ecologica di Via San 

Maurizio 1/b a Porlezza, si comunica che con decorrenza 2° Gennaio 2015:  

 le Utenze Domestiche (ovvero privati cittadini), che vorranno conferire i propri rifiuti presso la piattaforma 

ecologia, dovranno essere muniti della CRS (Carta Regionale dei Servizi) che dovrà essere preventivamente 

presentata all'operatore preposto al controllo; 

 le Utenze non Domestiche (ovvero le attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, enti 

ecc.) potranno conferire i rifiuti, derivanti dall'esercizio della propria attività, presso la piattaforma ecologica previa 

presentazione di apposita Tessera Identificativa che sarà rilasciata ad ogni singola utenza, da parte dello scrivente 

Ente, anche al momento del primo accesso. 

 Alle sopra indicate utenze, sprovviste rispettivamente della CRS e/o Tessera Identificativa, non sarà consentito 

l'accesso alla piattaforma ecologica. 

 Con la medesima finalità e decorrenza sopra indicate, riportiamo qui di seguito il nuovo orario di apertura 

dell'impianto in oggetto, nonché il calendario delle festività in cui lo stesso rimarrà chiuso: 

    

   O r a r i o 

 Lunedì  7:30 - 13:00 

 Martedì  7:30 - 13:00 15:30 - 17:00 

 Mercoledì 7:30 - 13:00 

 Giovedì 7:30 - 13:00 15:30 - 17:00 

 Venerdì 7:30 - 13:00 

 Sabato  7:30 - 13:00 15:30 - 17:00 

 Domenica  CHIUSO 



    

  F e s t i v i t à 

Giovedì 01 gennaio 2015 chiuso 

Martedì  06 gennaio 2015 chiuso 

Lunedì  06 aprile 2015  chiuso 

Sabato  25 aprile 2015  chiuso 

Venerdì 01 maggio 2015 chiuso 

Martedì  02 giugno 2015  chiuso 

Sabato  15 agosto 2015  chiuso 

Martedì  08 dicembre 2015 chiuso 

Venerdì 25 dicembre 2015 chiuso 

Sabato  26 dicembre 2015 chiuso 

 

 Con preghiera di darne massima comunicazione e divulgazione sul proprio territorio, si resta a vostra completa 

disposizione per ogni eventuale chiarimento. 

 Distinti saluti. 

 

         IL RESPONSABILE D'AREA 
         - Arch. Luca Leoni - 

 
 


