
Ogge$o: I:	  Interrogazione	  Cons.	  Zona	  3	  Cagnola3	  -‐	  Degrado	  Via	  Vitruvio	  N°.	  segn.:	  143544-‐2015
Data: martedì	  24	  febbraio	  2015	  08:52:25	  Ora	  standard	  dell'Europa	  centrale

Da: AMSA	  -‐	  Servizio	  Clien3	  <ServizioClien3@amsa.it>
A: Marco.Cagnola3@comune.milano.it	  <Marco.Cagnola3@comune.milano.it>

 
 
Prot.	  n°	  1594/AMS/DIA/REO/CCE/Par
	  
Egregio	  signor	  Cagnola3,
	  
rispondiamo	   alla	   sua	   interrogazione	   per	   far	   presente	   che	   il	   nostro	   presidio	   in	   via	   Vitruvio	   è	   pressoché
quo3diano,	  infaZ:
	  

·         la	  vuotatura	  dei	  ces3ni	  viene	  effe\uata	  tuZ	  i	  giorni	  della	  seZmana,	  compresa	  la	  domenica,	  	  in	  1°,
2°	  e	  3°	  turno;

·         al	  lunedì	  e	  giovedì	  no\e	  è	  programmato	  il	  servizio	  di	  Spazzamento	  Globale;
·         al	  martedì,	  mercoledì,	  venerdì,	  sabato	  e	  domenica	  no\e	  	  è	  pianificata	  lo	  Spazzamento	  Fine	  con

automezzo	  polivalente.
	  
Cordiali	  salu3.
	  
Servizio	  Clien3
	  
Amsa	  S.p.A.	  –	  Gruppo	  A2A
Opera3vo	  -‐	  Customer	  Center
Via	  OlgeZna	  25	  –	  20132	  Milano
Responsabile	  Silvia	  Intra
T	  [+39]	  02	  27298220	  M	  [+39]	  335	  7784408
silvia.intra@amsa.it	  –	  www.amsa.it
	  
	  
	  
	  
 
	  
	  
Da:	  Marco.Cagnola3@comune.milano.it	  [mailto:Marco.Cagnola3@comune.milano.it]	  
Inviato:	  lunedì	  23	  febbraio	  2015	  09:55
A:	  Assessore.Rozza@comune.milano.it;	  dc.polizialocale@comune.milano.it;	  Assessore.Biscon3@comune.milano.it;
Renzo.Valtorta@comune.milano.it;	  Alberto.Pesci@comune.milano.it
Cc:	  Intra	  Silvia
Ogge$o:	  Interrogazione	  Cons.	  Zona	  3	  Cagnola3	  -‐	  Degrado	  Via	  Vitruvio
Priorità:	  Alta
 
Egregi,

si	  inoltra	  per	  vostra	  competenza	  l'interrogazione	  in	  ogge\o.

Cordiali	  salu3
Marco	  Cagnola3	  -‐	  Cons.	  Zona	  3	  -‐	  Comune	  di	  Milano	  

Il contenuto di questo messaggio è rivolto unicamente alle persone a cui è indirizzato e può contenere informazioni la cui riservatezza è
tutelata legalmente. Ne sono vietati la riproduzione, la diffusione e l'uso in mancanza di autorizzazione del destinatario. Qualora il
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messaggio Le fosse pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo dandone gentilmente comunicazione.
This message is for the addressee only and may contain information whose confidentiality is protected by law. Reproduction,
transmission or use of this message is prohibited. If you are not the intended recipient, please delete it and inform us as soon as
possible.
P Please consider your environmental responsibility before printing this e-mail

 


