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RACCOLTA MATERIALI 
INGOMBRANTI MONOMATERIALI 

                 ANNO 2019 
 

Il Comune di Lurago d’Erba ha attivato il servizio di ritiro a domicilio di 
materiali ingombranti monomateriali (sedie, divani, elettrodomestici, ecc.) 
con la ditta Il Trasporto s.p.a.. 

 
CALENDARIO RITIRI: 

Sabato 26 gennaio 2019 Sabato 23 febbraio 2019 Sabato 30 marzo 2019 Sabato 27 aprile 2019 

Sabato 25 maggio 2019 Sabato 29 giugno 2019 Sabato 27 luglio 2019 Sabato 31 agosto 2019 

Sabato 28 settembre 2019 Sabato 26 ottobre 2019 Sabato 30 novembre 2019 Sabato 21 dicembre 2019 

ECCO COME SI FA: 

1. La prenotazione per la raccolta deve essere 
effettuata almeno 7 giorni prima della data del 
ritiro tramite prenotazione telematica 
attraverso il modulo disponibile on-line sul sito 
internet del Comune di Lurago d’Erba 
(percorso: aree tematiche – rifiuti – prenota 
ritiro rifiuti – prenota il tuo ritiro a domicilio) 
al seguente link: 
https://www.comune.luragoderba.co.it/it/garbag
e-collections oppure, qualora il cittadino non 
sia provvisto di dispositivi informatici, recandosi 
presso l’ufficio Lavori Pubblici del Comune di 
Lurago d’Erba negli orari di apertura. 

Sono ammessi al servizio tutti i cittadini titolari 
del servizio raccolta rifiuti. 

2. È possibile richiedere il ritiro di non più di n. 3 
colli/pezzi a passaggio e per non più di n. 1 ritiro 
a famiglia all’anno. 

3. Il giorno della raccolta gli incaricati dovranno 
esibire un tesserino di riconoscimento rilasciato 
dall’Amministrazione Comunale che attesta 

l’autorizzazione ad eseguire il servizio di 
raccolta ingombranti. 

4. L’orario di inizio raccolta è fissato per le ore 
12.00. 

5. I cittadini dovranno predisporre i colli da 
ritirare all’esterno delle proprie abitazioni a 
ridosso del ciglio stradale, evitando intralci alla 
normale circolazione, entro le ore 11.30 e 
comunque non prima delle ore 11.00 del giorno 
prefissato alla raccolta. 

6. Gli addetti al ritiro non sono autorizzati 
all’ingresso all’interno di giardini, cortili, 
abitazioni private. 

7. Il servizio di raccolta non comporta costi 
specifici ai cittadini che ne usufruiscono, non 
sono perciò previsti pagamenti né all’atto della 
prenotazione né in sede di ritiro. 

8. Gli addetti al servizio conferiranno tutti i 
materiali prelevati presso l’ecostazione di Alzate 
Brianza in località “LE PIOPPETTE”, esibendo 
l’autorizzazione del Comune di Lurago d’Erba ai 
responsabili del servizio. 

 

 
Lurago d’Erba, 18 dicembre 2018 L’Amministrazione Comunale 


