
 

 

 

 

Gentile famiglia, 

a seguito del momento iniziale di difficoltà riscontrato con la raccolta differenziata porta a porta nel 

quartiere centro di Voghera, ASM Voghera sta raccogliendo molte richieste: tra queste quella delle famiglie 

con bambini piccoli e/o persone anziane che utilizzano pannolini e/o pannoloni e che hanno difficoltà a 

gestire questo tipo di rifiuto, in quanto riempie oltremisura il sacco per la raccolta del rifiuto indifferenziato 

(il pannolino e/o il pannolone sono rifiuti non riciclabili, quindi devono essere raccolti nel sacco grigio 

dell’indifferenziato). 

ASM ha pensato di offrire a tutte queste famiglie una gestione dedicata del servizio di raccolta rifiuti, 

dotandole GRATUITAMENTE di un contenitore specifico per pannolini e/o pannoloni. 

In particolare:  

 

 DOTAZIONE IDONEO CONTENITORE: alle famiglie con bambini sino a 3 anni di età e/o persone 

anziane che necessitano dell’utilizzo di pannoloni, come da comunicazione dell’Anagrafe Comunale, 

verrà consegnato gratuitamente in comodato d’uso gratuito un secchiello in cui mettere 

ESCLUSIVAMENTE i pannolini e/o pannoloni prodotti; 

 COME RICEVERE IL CONTENITORE; è necessario compilare il modulo di richiesta allegato a questa 

lettera, restituirlo compilato ad ASM Voghera all’indirizzo mail info@asmvoghera.it, via fax al 

numero 0383-365788, oppure personalmente presso lo Sportello Ambiente in Via Gasometro n. 17; 

 LA CONSEGNA AVVERRÀ DA PARTE DI ASM VOGHERA; 

 QUANDO RESTITUIRE IL CONTENITORE: il contenitore è fornito in comodato d’uso, pertanto deve 

essere restituito ad ASM Voghera (presso lo Sportello Ambiente in Via Gasometro n. 17) una volta 

che il bambino ha compiuto tre anni di età, nel caso la famiglia si trasferisca in un Comune diverso 

di quello di Voghera o ancora vengano meno le necessità di utilizzo dei pannolini e/ pannoloni; 

 QUANDO ESPORRE IL CONTENITORE: il contenitore è da esporre davanti casa nelle giornate di 

martedì e venerdì tra le 6,00 e le 9,00; 

 COSA METTERE NEL CONTENITORE: il contenitore deve essere utilizzato esclusivamente per i 

pannolini e/o pannoloni. Qualora fosse utilizzato per altri rifiuti, il giorno della raccolta non verrà 

svuotato. 

 

Non ci sarà alcun costo aggiuntivo per i cittadini e non ci sarà alcuna variazione sulla tassa rifiuti pagata da 

ciascuna utenza. Si tratta di un servizio aggiuntivo che ci auguriamo possa rispondere in maniera efficace 

alle esigenze delle famiglie vogheresi. 

 

Per qualsiasi dubbio in merito, vi invitiamo a contattare il numero verde di ASM Voghera 800-233021, 

oppure direttamente lo Sportello Ambiente al numero 0383-335315 dalle 8,00 alle 12,00. 
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Spett.le ASM Voghera Spa 

Via Pozzoni, 2 

27058 Voghera (PV) 

info@asmvoghera.it 

fax 0383-365788 

 

c/o Sportello Ambiente ASM Voghera Spa 

Via Gasometro, 17 

27058 Voghera (PV) 

 

RICHIESTA CONTENITORE PER PANNOLINI/PANNOLONI 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

Residente in Voghera in _____________________________________ n. __________ /interno___________ 

Codice Fiscale _______________________  telefono __________________ email _____________________ 

 

 

- CHIEDE LA CONSEGNA IN COMODATO D’USO GRATUITO DI UN CONTENITORE PER LA RACCOLTA DEI 

PANNOLINI/PANNOLONI 

- DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA CHE: 

 

 La dotazione viene riconosciuta da ASM Voghera ai nuclei familiari con bambini di età compresa tra 

zero e tre anni e/o alle famiglie con anziani che necessitano dell’utilizzo di pannoloni; 

 La dotazione è in comodato d’uso gratuito e dovrà essere restituita al venir meno dei requisiti  

indicati per ottenerlo; 

 Nel contenitore da esporre nelle giornate di martedì e venerdì debbono essere introdotti 

esclusivamente i pannolini e/o pannoloni 

 

- CHIEDE DI ESSERE CONTATTATO PER LA CONSEGNA AL SEGUENTE NUMERO TELEFONICO ______________________ 

 

Data, _____________ 

 

Firma del richiedente _____________________________ 
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