Valido da sabato 2 gennaio 2021

Posizionare il rifiuto differenziato avanti la propria abitazione su suolo pubblico, alle ore 22:00 del giorno precedente alle ore 06:00 del giorno di raccolta

I servizi di raccolta saranno regolarmente svolti nei seguenti giorni festivi: mercoledì 6 gennaio, lunedì 5 aprile,
sabato 1 maggio, mercoledì 2 giugno, lunedì 1 novembre, mercoledì 8 dicembre.
I servizi di raccolta non saranno effettuati nei seguenti giorni: sabato 25 dicembre 2021 e sabato 1 gennaio 2022
I Servizi di raccolta in programma per il giorno di sabato 25 dicembre 2021 saranno posticipati a domenica 26 dicembre 2021
I Servizi di raccolta in programma per il giorno di sabato 1 gennaio 2022 saranno posticipati a domenica 2 gennaio 2022
I servizi di raccolta saranno regolarmente svolti nel giorno di giovedì 6 gennaio 2022

INGOMBRANTI, LEGNO, RIFIUTI ELETTRICI ED ELETTRONICI (RAEE)
Ingombranti e RAEE possono altresì essere conferiti presso il "Centro di Raccolta di
Civitella Roveto”, situato in località
"Vicenne” lungo la SS82 in direzione Pero dei Santi, nei seguenti giorni e orari:
Martedì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 - Giovedì dalle ore 9:40 alle ore 13:00 e dalle
14:00 alle 17:00 - Sabato dalle ore 9:00 alle ore 13:00; oppure con ritiro domiciliare
periodico previa prenotazione telefonica.

PILE E FARMACI
Pile e farmaci dovranno essere conferiti personalmente all’interno degli appositi contenitori presenti
nei rispettivi punti vendita

PANNOLONI E PANNOLINI
Pannoloni e pannolini possono essere conferiti in una
busta a parte nei giorni di raccolta dell’indifferenziato,
della plastica e della carta

Prenotazioni telefoniche e informazioni al numero verde 800-864934 (solo da numeri fissi H21) o allo 0863/090090
(anche da cellulare) dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00; sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00
NUMERO ATTIVO PER I SOGGETTI POSITIVI AL COVID/19 O IN ISOLAMENTO DA CONTAGIO DIRETTO: 338-5270993

