
 

 

FAQ 
 

 

IL NUOVO SACCO ARANCIONE 
 

 
 
DA  LUNEDI   11   FEBBRAIO  2019 
 

Da lunedì 11/02/2019 sono in distribuzione presso l’ufficio ecologia del Comune di Meda, i sacchi DI COLORE 
ARANCIONE, per la raccolta di pannolini, pannoloni e tessili assorbenti sanitari per uso personale (PSA). 

 

COSA POSSO INSERIRE? 
“Pannolini, pannoloni, traverse igieniche”. 

 

CHI PUO’ CHIEDERE IL RITIRO DEI SACCHI ARANCIONI? 
“Le famiglie con bambini fino a 3 anni e/o con persone allettate e/o incontinenti etc., non collocate stabilmente 
in strutture sanitarie attrezzate”. (No traverse assorbenti per animali domestici) 

 

QUANDO SI RACCOLGONO I SACCHI ARANCIONI? 
il giorno di ritiro è contestuale al ritiro del sacco blu residuale come da seguente prospetto: 

ZONA  A LUNEDI 
ZONA  B MARTEDI 
ZONA  C MERCOLEDI 

 
La planimetria della suddivisione in zone è disponibile sul sito internet comunale alla sezione dell’ufficio 
Ecologia e Ambiente. 

L’esposizione è consentita dopo le 20:00 del giorno antecedente ed entro le 6.00 del giorno di raccolta, in 
corrispondenza del proprio numero civico, a margine della pubblica via.  

 
DOVE SI PRENDONO I SACCHI ARANCIONI? 
il ritiro della dotazione di sacchi arancioni viene effettuato presso il distributore automatico situato nel 
parcheggio interrato di Piazza della Repubblica (MEDA), con accesso da via Verdi oppure al distributore 
situato presso il Palameda quest’ultimo accessibile solo nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 09:00 alle ore 
12:30. 

 
QUALI DOCUMENTI SERVONO? 

- TESSERA REGIONALE DEI SERVIZI O TESSERA NAZIONALE DEI SERVIZI DELL’INTESTATARIO 
DELLA TARI; 

- AVER INVIATO ALL’UFFICIO ECOLOGIA TRAMITE MAIL (ecologia.ambiente@comune.meda.mb.it) 
IL MODULO DI RICHIESTA ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO (scaricabile dal sito internet istituzionale 
comunale nella sezione dedicata dell’ufficio ecologia e ambiente) oppure disponibile presso gli sportelli 
URP – punto servizi al cittadino. 

Il servizio deve essere rinnovato annualmente entro il 13° mese dalla data di attivazione riportata nel modulo. 
 
QUANTI SACCHI ARANCIONI VENGONO FORNITI ? 
“La prima fornitura consiste nella consegna di n. 1 risma da 30 sacchi da 50 lt. Di sacchi arancioni. Viene 
calcolata una fornitura annua di circa n. 2 risme di sacchi ad utenza da richiedere, di volta in volta, 
all’occorrenza.  



 

 

In caso di motivate necessità, sarà possibile chiedere forniture aggiuntive di materiale”. 

 

SI POTRANNO UTILIZZARE ALTRI SACCHI PER LA RACCOLTA DEI PANNOLINI, DEI PANNOLONI E 
DELLE TRAVERSE IGIENICHE? 
“Sì, possono essere utilizzati anche i sacchi BLU forniti da Comune di Meda.  

Altri sacchi non possono essere utilizzati.” 

 

PERCHÉ DEVO COMPILARE UN MODULO PER AVERE I SACCHI ARANCIONI? 
"Per consentire l'attivazione del servizio di raccolta dedicato. Allo scopo è stato predisposto apposito modulo.  

Il servizio richiesto decorrerà dalla data di presentazione del modulo di richiesta. Ha la durata di 12 mesi e 
deve essere rinnovato entro 30 giorni dalla scadenza ovvero entro il 13° mese dalla data di attivazione del 
servizio”.  

 
QUANDO FINISCONO I SACCHI ARANCIONI, DOVE SI POSSONO PRENDERE? 
“Sarà possibile ritirare altri sacchi presso il distributore automatico situato nel parcheggio interrato di Piazza 
della Repubblica (MEDA), con accesso da via Verdi oppure al distributore situato presso il Palameda 
quest’ultimo accessibile solo nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 09:00 alle ore 12:30.  
 
POSSO METTERE ALTRI RIFIUTI NEL SACCO ARANCIONE? 
"No, posso inserire solo pannolini, pannoloni e traverse igieniche per uso personale (PSA)."  

 


