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AVVISO 
Avvio servizio di fornitura 
e distribuzione sacchi 2021

COME AVVIENE LA DISTRIBUZIONE?

... che facciamo 
la differenza!

porta a porta”.
Qualora non fosse presente presso il suo domicilio entrambe le volte, verrà lasciato un 
avviso indicante i contatti da utilizzare per prenotare una consegna dedicata presso la 
sua abitazione.
Sarà possibile delegare un vicino o un parente residente nella medesima via compilando 
e consegnando all’operatore incaricato il modello di delega presente sul fondo di questo 
avviso.

verde-pannolini) sono ad utilizzo strettamente personale e non devono pertanto 
essere ceduti o scambiati fra utenti.

Gentile utente,
nelle prossime settimane inizierà l’annuale distribuzione a domicilio dei sacchi per la 

ricevute lo scorso anno.

il/la sottoscritto/a
residente in via
città

DELEGO
per il ritiro del kit di sacchi il Sig./Sig.ra

delega per il ritiro 
del kit sacchi



distribuzione.gesem@buenavistamonza.it
www.gesem.it

per saperne di più...

Servizi ONLINE - NOVITA’

UTENZE DOMESTICHE: 

UTENZE NON DOMESTICHE: 

UTENZE CON  ANZIANI  NON  AUTOSUFFICIENTI: 

                                              sarà possibile acquistare ulteriori sacchetti per la raccolta 
Gesem.

                                                           per l’acquisto di ulteriori sacchetti o cassonetti per 

distribuzione.gesem@buenavistamonza.it

                                                                                                      per richiedere i sacchi verdi 
per la raccolta di pannoloni e traverse igieniche è necessario compilare l’apposito 
modulo presente nel sito www.gesem.it che potrà poi essere o consegnato presso 
gli sportelli Gesem o inviato per via telematica nell’apposita sezione relativa alle 
segnalazioni presente nel sito Gesem.

Nelle apposite sezioni presenti nel sito www.gesem.it sono disponibili i seguenti 
servizi: 
1. Richiesta di consegna di sacchi per pannolini e traverse igieniche per bambini di 
età inferiore ai 3 anni. 

Nell’area dedicata, inserendo il Codice Fiscale del proprio bambino, sarà possibile 
richiedere la consegna porta a porta dei sacchi verdi. 

danneggiato, richiederne uno nuovo a domicilio – SOLO PER LE UTENZE CHE 
ESPONGONO INDIVIDUALMENTE I RIFIUTI (il servizio non è attivo per la sostituzione 
di cassonetti condominiali e aziende).

Comune di 
Vanzago


