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AVVISO AI CITTADINI
per il ritiro del rifiuto secco
Gentile Famiglia,
come saprà dal 9 all’11 maggio Pordenone ospiterà l’87° Adunata Nazionale degli
Alpini.
Si tratta dell’evento più partecipato mai realizzato in città, una straordinaria occasione
per far conoscere ed apprezzare il nostro territorio a moltissime persone.
L’enorme sforzo organizzativo compiuto per la riuscita della manifestazione
indubbiamente richiede la collaborazione dei cittadini.
Data la portata dell’avvenimento, infatti, lo svolgimento dell’Adunata obbligherà
quanti vivono o frequentano quotidianamente Pordenone a modificare alcune abitudini
consolidate.
A cambiare non saranno solo la viabilità e le modalità di spostamento: tra i servizi da
potenziare per l’occasione c’è anche quello di raccolta dei rifiuti.
In particolare, per limitare l’impatto ambientale della manifestazione, GEA posizionerà
un congruo numero di cassonetti aggiuntivi, in modo tale che, per la prima volta, anche
i partecipanti all’Adunata possano praticare correttamente la raccolta differenziata.
In diversi quartieri cittadini vi è la necessità di modificare temporaneamente il calendario
di raccolta del rifiuto secco residuo da conferire attraverso l’apposito contenitore giallo
(NAPO).
Nel retro troverà le indicazioni da seguire.
Data l’eccezionalità dell’evento siamo certi che vorrà contribuire al buon esito di questa
grande festa popolare.
La ringraziamo anticipatamente per la preziosa collaborazione.
L’Amministratore Unico di Gea 			
Luca Mariotto		

L’Assessore all’Ambiente
Nicola Conficoni

La raccolta domiciliare del rifiuto secco residuo sarà riorganizzata come segue:
ZONA 4 – VALLENONCELLO
Raccolta di GIOVEDI’ 8 MAGGIO anticipata a LUNEDI’ 5 MAGGIO
(esposizione del NAPO domenica 4 maggio dopo le ore 19.30)

ZONA 5 – VILLANOVA e BORGOMEDUNA
Raccolta di VENERDI’ 9 MAGGIO anticipata a MARTEDI’ 6 MAGGIO
(esposizione del NAPO lunedì 5 maggio dopo le ore 19.30)

ZONA 6 – TORRE
Raccolta di SABATO 10 MAGGIO anticipata a MERCOLEDI’ 7 MAGGIO
(esposizione del NAPO martedì 6 maggio dopo le ore 19.30)

ZONA 1 – NORD
Raccolta di LUNEDI’ 12 MAGGIO spostata al giorno seguente
MARTEDI’13 MAGGIO
(esposizione NAPO lunedì 12 maggio dopo le ore 19.30)

Sarà VIETATO esporre il NAPO (contenitore giallo per il rifiuto
secco non riciclabile) da MERCOLEDI’ 07/05/2014 a DOMENICA
11/05/2014.

