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Il servizio aggiuntivo di raccolta domiciliare dei pannolini, pannoloni, traverse, presidi di assorben-
za, cateteri è rivolto alle utenze che inoltrino esplicita richiesta.
Tali utenze, oltre alla giornata prevista per il deposito del secco indifferenziato, ovvero il venerdì, 
hanno a disposizione, per queste tipologie di rifiuto, un’ulteriore giornata di raccolta, il lunedì.
Tali rifiuti dovranno essere introdotti all’interno di sacchi accuratamente chiusi e dovranno essere 
esposti all’esterno dell’edificio, in prossimità del numero civico, sul suolo stradale, senza causare 
ostacoli alla viabilità pedonale e veicolare, all’indirizzo indicato nel modulo di richiesta di attivazio-
ne del servizio.
L’utente,  dovrà provvedere alla compilazione del modulo di richiesta, anche scaricabile dai siti 
internet comune.sinnai.ca.it e sinnai.cosir.org. 
I soggetti interessati, sono tenuti a fornire in sede di richiesta i seguenti dati: identificativo anagrafi-
co, residenza e certificazione della necessità del servizio.
Detta certificazione non è necessaria per i neonati e i bambini di età non superiore a 36 mesi.  
Il modulo di richiesta, compilato in ogni sua parte, dovrà essere trasmesso a mezzo mail all’indiri-
zzo sinnai.ritiropanni@gmail.com successivamente, attendere la risposta di convalida da parte 
dell’operatore della società concessionaria del servizio COSIR SRL che fornirà la prima data utile 
per l’esposizione e la successiva raccolta dei pannolini e altri presidi ad essi collegati
Coloro che non dovessero più aver necessità di usufruire di tale servizio, sono pregati di darne 
comunicazione allo stesso indirizzo e-mail ovvero sinnai.ritiropanni@gmail.com
Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione, la COSIR SRL è a vostra disposizione, potete 
contattarci utilizzando i canali sotto indicati.

Il Sindaco

800 069 960 • 070684415
SERVIZIO ATTIVO 

LUNEDI MERCOLEDI E VENERDI DALLE 09 ALLE 13 
MARTEDI GIOVEDI E SABATO DALLE 09 ALLE 14

Sempre più 
differenziata.

SERVIZIO AGGIUNTIVO DI RACCOLTA DOMICILIARE 
DI PANNOLINI/PANNOLONI


