differenziamoci.
Gentile Famiglia,
il Comune di Quiliano e SAT S.p.a. informano che è in fase di avvio il nuovo servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, su tutto
il territorio comunale.
Il sistema studiato, sviluppato e scelto prevede la raccolta separata della frazione organica, della carta e del cartone, degli
imballaggi in plastica e metalli, del vetro e della frazione residua.
Il cambiamento nasce dall’esigenza di raggiungere le percentuali di raccolta differenziata richieste dalla normativa, nell’ottica di mi-

Martedì 19 luglio
Giovedì 21 luglio
Sabato 23 luglio
Lunedì 25 luglio
Mercoledì 27 luglio
Venerdì 29 luglio

ore 20.45.............Società Mutuo Soccorso “Aurora” - Piazza della Chiesa, Valleggia
ore 20.45................................................. Palazzetto dello Sport - Piazza Costituzione
ore 9.30...............Società Mutuo Soccorso “Aurora” - Piazza della Chiesa, Valleggia
ore 20.45 ..........................................Frazione Roviasca - Circolo ACLI – Via Cavassuti
ore 20.45 ..... Frazione Montagna–Società Mutuo Soccorso, Via Lanrosso Inferiore
ore 20.45 ........................................................................Frazione Cadibona - Cadifugio

Per svolgere la corretta separazione dei materiali personale incaricato dal Comune di Quiliano e SAT S.p.A. consegneranno,
gratuitamente, sacchetti e contenitori da lunedì 25 luglio.
Le famiglie che risiedono nell’area collinare del Comune potranno recarsi, si consiglia con automezzo, nei punti indicati di seguito per
ritirare il materiale idoneo per svolgere la raccolta differenziata:

Frazione Montagna
Frazione Roviasca
Frazione Cadibona
Borgate Faia, Pomo, Quilianetto
Frazione Cadibona

Piazza Veirasca
Via Cavassuti, rotonda
accanto al Cimitero
Piazza della Chiesa di Faia
Cadifugio

Lunedì 1 agosto dalle 9.00 alle 12.00
Martedì 2 agosto dalle 9.00 alle 12.00
Mercoledì 3 agosto dalle 9.00 alle 12.00
Giovedì 4 agosto dalle 9.00 alle 12.00
Venerdì 5 agosto dalle 9.00 alle 12.00

Certi di una vostra attiva e attenta partecipazione, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti,
Il Sindaco, Alberto Ferrando

iochiudoil ciclo
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Materiale stampato su carta riciclata

Il progetto sarà illustrato nei seguenti INCONTRI PUBBLICI:

Ladurner Srl www.ladurnerambiente.it

gliorare la qualità di tutti i materiali da separare e per fornire un contributo concreto nel rispetto dell’ambiente.

