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Gentile sig.ra/sig. ……………………………………………………….....,

siamo passati per la consegna dei sacchi e dei contenitori che Le serviranno per la raccolta differenziata, ma non

abbiamo trovato nessuno in casa.

La preghiamo dunque di ritirare gratuitamente il kit,

, che troverà allestito nei luoghi ed orari indicati di seguito.

, dalle 9 alle 13 al mercato di , Piazza Pertini

dalle 9 alle 13 a via Martiri della Libertà, davanti alle ex scuole elementari

dalle 15 alle 19 a via San Leo, davanti alla Chiesa

dalle 9 alle 13 a via A. Costa, davanti all’ufficio postale

dalle 9 alle 13 al mercato di Piazza Pertini

dalle 9 alle 13 a via San Leo, davanti alla Chiesa

dalle 15 alle 19 a via Martiri della Libertà, davanti ex scuole elementari

dalle 15 alle 19 a via A. Costa, zona ufficio postale

andare a

, presso il gazebo AREA

mercoledì 26 giugno Voghiera

giovedì 27 giugno Gualdo

giovedì 27 giugno Voghenza,

venerdì 28 giugno Montesanto

mercoledì 3 luglio Voghiera,

giovedì 4 luglio Voghenza

giovedì 4 luglio Gualdo

sabato 6 luglio Montesanto

Successivamente il kit potrà essere ritirato solo al Centro di Raccolta di Voghiera, in via Provinciale, il mercoledì e

il sabato dalle 8.30 alle 11.30

portando con Lei questo avviso, un documento di

identità e il Suo codice cliente

m

m

m

m

m

m

m

m

CONSEGNA DEI KIT PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA

CONSEGNA DEI KIT PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA

Gentile sig.ra/sig. ……………………………………………………….....,

siamo passati per la consegna dei sacchi e dei contenitori che Le serviranno per la raccolta differenziata, ma non

abbiamo trovato nessuno in casa.

La preghiamo dunque di ritirare gratuitamente il kit,

, che troverà allestito nei luoghi ed orari indicati di seguito.

, dalle 9 alle 13 al mercato di , Piazza Pertini

dalle 9 alle 13 a via Martiri della Libertà, davanti alle ex scuole elementari

dalle 15 alle 19 a via San Leo, davanti alla Chiesa

dalle 9 alle 13 a via A. Costa, davanti all’ufficio postale

dalle 9 alle 13 al mercato di Piazza Pertini

dalle 9 alle 13 a via San Leo, davanti alla Chiesa

dalle 15 alle 19 a via Martiri della Libertà, davanti ex scuole elementari

dalle 15 alle 19 a via A. Costa, zona ufficio postale

andare a

, presso il gazebo AREA

mercoledì 26 giugno Voghiera

giovedì 27 giugno Gualdo

giovedì 27 giugno Voghenza,

venerdì 28 giugno Montesanto

mercoledì 3 luglio Voghiera,

giovedì 4 luglio Voghenza

giovedì 4 luglio Gualdo

sabato 6 luglio Montesanto

Successivamente il kit potrà essere ritirato solo al Centro di Raccolta di Voghiera, in via Provinciale, il mercoledì e

il sabato dalle 8.30 alle 11.30

portando con Lei questo avviso, un documento di

identità e il Suo codice cliente

m

m

m

m

m

m

m

m




