
Il Sindaco L’Amministratore Delegato 
Aprica SpA

Servizio gestito da

Comune di
Lazzate

Lazzate, dicembre 2021

Caro/a Cittadino/a,
da gennaio 2022 il servizio di igiene urbana, gestito da Aprica - società del Gruppo A2A, la prima Life 
Company italiana – avrà alcune importanti novità, che introdurremo per incrementare ulteriormente 
la raccolta differenziata, offrire un servizio più efficiente e tutelare al meglio il decoro del nostro 
comune.

Ecco che cosa cambierà:

la raccolta della plastica e della carta, anziché una frequenza quindicinale, avrà una cadenza settimanale  
(il mercoledì per la plastica e il venerdì per la carta)
la raccolta del vetro cambierà giorno di ritiro (sarà il martedì)
il servizio di raccolta sfalci e potature sarà attivato dal 1 marzo al 31 ottobre
saranno ampliati gli orari  di apertura del Centro di Raccolta; sul retro trovi il dettaglio dei nuovi orari di  

 apertura
sarà aumentato il numero dei contenitori per abiti usati che da 5 diventeranno 10
verrà avviato il servizio Ecovan, un mezzo attrezzato per la raccolta di piccoli rifiuti urbani pericolosi, che  
stazionerà in corrispondenza di uffici pubblici, scuole e mercati 
verrà attivata la APP Puliamo, che consente di avere informazioni sui servizi di raccolta per il nostro  

 Comune

Per ogni ulteriore informazione sono disponibili il sito internet apricaspa.it e il numero verde 800 437678. 

Confidando nella tua collaborazione porgiamo cordiali saluti.



CENTRO DI RACCOLTA - Via 1° Maggio

Orari di apertura e posizione
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GIORNO ORARIO ESTIVO
(da giugno a settembre)

ORARIO INVERNALE
(da ottobre a maggio)

LUN 16.00-19.00 14.00-17.00

MAR 16.00-19.00 14.00-17.00

MER 16.00-19.00 14.00-17.00

GIO 16.00-19.00 14.00-17.00

SAB 9.00-12.00 / 14.00-17.00 9.00-12.00 / 14.00-17.00


