
AVVISO DI CONSEGNA DOMICILIARE 
DEL KIT PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI

Servizio di gestione dei ri�uti solidi urbani e assimilati

Si comunica ai Cittadini che, nell’ottica del miglioramento e dell’ottimizzazione del sistema di 
gestione dei ri�uti dell’Unione dei Comuni del Parteolla e del Basso Campidano, Cosir ha avvia-
to la consegna del kit per la raccolta di�erenziata dei ri�uti, a favore delle utenze domestiche 
ed economiche.

Composizione del kit:
 • nuovi mastelli/contenitori, dotati di tag r�d, per la raccolta del secco residuo,  
    dell’umido organico e del vetro;
 • sacchetti per la raccolta di�erenziata del secco residuo;
 • sacchetti per la raccolta di�erenziata della plastica;
 • sacchetti compostabili per la raccolta di�erenziata dell’umido organico.

Attenzione! A�nché sia possibile ricevere il kit per la raccolta di�erenziata è necessario essere 
regolarmente iscritti al Ruolo Tari del Comune di appartenenza. Non potranno essere e�ettuate 
consegne a utenze non risultanti dagli elenchi forniti dai Comuni.

Alle utenze che non risultassero reperibili durante la consegna a domicilio, verrà inserito, 
all’interno della cassetta delle lettere, apposito avviso di mancata consegna del kit. Queste 
utenze potranno ritirare il kit previo appuntamento concordato, contattando i seguenti recapiti:
 • 800 069 960 da rete �ssa;
 • 070 684415 da rete �ssa e mobile;
 • mail all’indirizzo segnalazioni@cosir.org (speci�cando nell’oggetto della mail “richie- 
   sta ritiro kit Parteolla”).

Laddove il cittadino non potesse personalmente recarsi a ritirare il kit, potrà delegare un 
familiare (o altra persona di sua �ducia) che dovrà presentarsi munito di:
 • tessera sanitaria o partita iva (anche in fotocopia) dell’intestatario Tari;
 • fotocopia carta di identità del delegante e documento d’identità del delegato;
 • modulo di delega debitamente compilato (il modulo si può trovare nel materiale  
   informativo del sito parteolla.cosir.org).

Vi ringraziamo per la collaborazione!
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