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STAMPATO SU CARTA 100% RICICLATA

CALENDARIO 2022
RACCOLTA RIFIUTI
PORTA A PORTA - CENTRO

pomeriggio

VETRO E
LATTINE
ORARIO DI ESPOSIZIONE

x dalle ore 19.30 alle ore 20.30 del giorno di raccolta

VETRO E LATTINE:
mercoledì pomeriggio con esposizione
entro le ore 12.00
VARIAZIONI PER FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI
domenica 1 maggio la raccolta ORGANICO verrà posticipata a lunedì 2 maggio

domenica 25 dicembre la raccolta ORGANICO verrà posticipata a lunedì 26 dicembre
Prenotazione ritiro ingombranti:
800.078.636 da lunedì a venerdì
8.30/12.30 - 14.00/16.30 sabato 8.30/12.30
ORARI ISOLA ECOLOGICA
da lunedì a venerdì 9.00/11.50 - 13.00/16.50
sabato 8.00/13.50 (DITTE ESCLUSE)
SERVIZIO RELAZIONE UTENTI
Numero Verde Gratuito: 800.078.636 - Orari: da lunedì a venerdì 8.30/12.30 - 14.00/16.30 - sabato 8.30/12.30
email: servizioutenti@asmisa.it - www.asmisa.it
Sportello aperto al pubblico: da lunedì a venerdì 9.00/12.30 in Viale Petrarca, 68 - Vigevano
email: servizioutenti@asmisa.it - www.asmisa.it

AVVISO IMPORTANTE
ASM ISA spa, in accordo con il Comune di Vigevano, ha previsto nella vostra zona
di residenza, a partire dai primi mesi del 2022, il servizio di raccolta differenziata
“a domicilio di VERDE e RAMAGLIE”, su richiesta e a pagamento, in quanto i
cassonetti stradali saranno rimossi (seguirà comunicazione con la data di inizio).
COME ATTIVARE IL SERVIZIO “a domicilio di VERDE e RAMAGLIE”:
1. Compilare il modulo di attivazione del servizio: potete scaricarlo dal sito internet
www.asmisa.it ed inviarlo alla mail servizioutenti@asmisa.it o reperirlo in formato
cartaceo presso l’Ufficio Servizio Relazione Utenti di ASM ISA spa in Viale Petrarca
68 (apertura dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30) e riconsegnarlo compilato
presso lo stesso ufficio.
2. Dopo l’invio o la consegna del modulo, riceverete un sms/mail con la data d’inizio
del servizio, dopodiché dovrete procedere al pagamento.
3. ASM ISA spa, entro 15 giorni dalla ricezione del vostro pagamento, vi invierà una
comunicazione tramite sms/mail con la data di consegna del bidone da 360 litri.
Per il 2022 il costo del servizio sarà variabile in base al numero dei contenitori
richiesti

CONTENITORI RICHIESTI

PREZZO (Iva inclusa)

1 bidone carrellato da 360 litri

80,00 €

2 bidoni carrellati da 360 litri

125,00 €

3 bidoni carrellati da 360 litri

170,00 €

INFORMAZIONI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE
GRATUITA DI PANNOLINI, PANNOLONI E TRAVERSE
Questi rifiuti possono essere conferiti come indifferenziato, nel caso non fosse
sufficiente una sola esposizione. Sarà possibile attivare il servizio di raccolta
recandosi presso l’Ufficio Relazione Utenti di ASM ISA spa in Viale Petrarca 68, dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30.
Per informazioni:
mumero verde 800.078.636 - email: servizioutenti@asmisa.it

