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MODALITÀ DI EROGAZIONE SERVIZIO DI AFFISSIONI FUNEBRI
Con la presente comunicazione si intendono riepilogare le modalità di svolgimento del servizio di affissione dei
manifesti funebri all’interno dei Comuni per i quali opera la ns. Società, ovvero Arese, Lainate, Nerviano,
Pogliano M.se, Rho, Pregnana M.se e Vanzago.
Si premette anzitutto che per detti Comuni tale servizio è svolto in privativa da Gesem s.r.l., pertanto in nessun
caso è consentita l’affissione in autonomia di qualsiasi tipologia di manifesti, compresi quindi quelli funebri.
Qualora la nostra Società dovesse riscontrare la presenza di manifesti non posizionati dai propri addetti e privi
del necessario timbro autorizzativo, si vedrà costretta a considerare l’affissione come abusiva, trattandola
conseguentemente secondo le previsioni della vigente normativa e del Regolamento Comunale in materia.
Si ricorda inoltre che per richiedere il servizio è necessario contattare i nostri uffici con le seguenti modalità:


GIORNI FERIALI
Occorre prendere contatto con l’ufficio Gesem del Comune presso il quale si intende effettuare
l’affissione (indirizzi e recapiti telefonici sono consultabili sul ns. sito www.gesem.it), comunicando i
relativi dettagli.
I manifesti devono poi essere consegnati a Vs. cura presso l’ufficio di riferimento.
A tal proposito si precisa che nei giorni feriali i nostri addetti non sono autorizzati al ritiro dei
manifesti presso le Vs. sedi e pertanto non vi provvederanno. In caso di difficoltà nel contattare
l’ufficio di riferimento - oppure in caso di situazioni particolari - è sempre possibile contattare la nostra
sede di Lainate al numero 02/93790037.



SABATO, DOMENICA E FESTIVI
Per queste giornate è attivo un servizio di reperibilità a turnazione tra i nostri addetti. I numeri
telefonici di riferimento da contattare sono i seguenti:
- 393/9616848
- 347/8034889
- 335/1869879
Si precisa inoltre che i nostri incaricati devono essere contattati direttamente solo nei giorni in cui è
attivo il servizio di reperibilità, mentre nei giorni feriali deve essere contattato l’ufficio di riferimento
come sopra specificato.

Al fine di una proficua collaborazione che porti ad un’ottimale gestione del servizio nell’interesse di tutte le
parti coinvolte, si chiediamo cortesemente di attenersi senza eccezioni alle indicazioni sopra riportate.
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