
COMUNICATO STAMPA

San Giuliano  Milanese,  9  novembre  2012 –  E'  entrato  in  funzione  lo  Sportello 
T.I.A.:  il  comune  di  San  Giuliano  mette  a  disposizione  dei  cittadini  un  apposito 
ufficio,  a  cui  gli  interessati  potranno  rivolgersi  per  avere  tutte  le  informazioni 
riguardanti il pagamento della Tariffa di Igiene Ambientale (T.I.A.) per l'anno 2012. 
“Abbiamo deciso di istituire questo nuovo sportello per agevolare i cittadini e fare  
in modo che siano correttamente informati in merito alle modalità di pagamento  
delle bollette, che sono state emesse in questi giorni. 
Lo Sportello T.I.A sarà attivo anche nelle prossime settimane, con giorni e orari di  
apertura differenziati, in modo da consentire agli utenti un servizio adeguato alle  
proprie esigenze”, ha spiegato l'assessore al Bilancio Mario Oro.   
La sede dell'ufficio è in Municipio, con ingresso da Largo Pertini (entrata laterale del 
comune). 

Fino al 30 novembre sarà attivo con i seguenti orari: 
- Dal lunedì al venerdì: ore 9-13. Nelle giornate di martedì e giovedì, è aperto anche 
dalle 16.30 alle ore 18.
- Mercoledì: ore 15-18

A partire dal 3 dicembre gli orari di apertura saranno così suddivisi:
- Dal lunedì al venerdì: ore 9-13. Nelle giornate di martedì e giovedì, è aperto anche 
dalle 16.30 alle ore 18.

Si può effettuare il versamento in due rate (scadenza 30 novembre e 31 dicembre) 
oppure pagare in un'unica soluzione entro il 30 novembre.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare Cem Ambiente (*) al numero verde 
800342266 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.30 e il lunedì, martedì 
e mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 17), oppure inviare una e-mail all'indirizzo di 
posta elettronica: tia@sangiulianonline.it
Sul sito www.sangiulianonline.it è inoltre possibile reperire la modulistica completa.

(*) La gestione del servizio di igiene urbana e lo sportello per la riscossione sono 
affidati alla società Cem Ambiente s.p.a.
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