
 

Servizio di raccolta Porta a Porta 
 

 

Ricordiamo che  i l  servizi  d i  ra ccolta  port a a porta r elat ivo  al  Vetro e  al l a  
Carta  si svolge a settimane alterne ogni martedì. 

Nel dépliant consegnato nelle abitazioni è scritto che si sarebbe iniziato con il materiale 
(Carta) nell'Area per proseguire a settimane alterne. 

Si specifica tuttavia, che l’indicazione sul dépliant era relativa all’Area e non alle singole zone (zona1 
zona 2 zona 3 e zona 4) 

Quindi le singole zone che stanno iniziando si adegueranno al materiale previsto la 
settimana che partirà il servizio, per uniformarsi all’Area e non a quanto  indicato nel dépliant. 

                                        

                                       Mese Agosto2020 - Area SUD 

 
 
 

VETRO O CARTA? 

 
 
 
 
 
 
 

 
Martedì 4 Agosto 2020 
 
Va ritirato il VETRO e va esposto il mastello/carrellato di colore verde dalle 21 
alle 5 del mattino. 
 
Martedì 11 Agosto 2020 
 
Va ritirata la CARTA e va esposto il mastello/carrellato di colore blu dalle 21 
alle 5 del mattino  
 
Martedì 18 Agosto 2020 
 
Va ritirato il VETRO e va esposto il mastello/carrellato di colore verde dalle 21 
alle 5 del mattino. 
 
Martedì 25 Agosto 2020 
 
Va ritirata la CARTA e va esposto il mastello/carrellato di colore blu dalle 21 alle 5 
del mattino. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



                       Mese Settembre 2020 - Area SUD 
VETRO O CARTA? 

 
 
Martedì 1 Settembre 2020 
 
Va ritirato il VETRO e va esposto il mastello/carrellato di colore verde dalle 21 
alle 5 del mattino. 
 
Martedì 8 Settembre 2020 
 
Va ritirata la CARTA e va esposto il mastello/carrellato di colore blu dalle 21 alle 
5 del mattino. 
 
Martedì 15 Settembre 2020 
 
Va ritirato il VETRO e va esposto il mastello/carrellato di colore verde dalle 21 
alle 5 del mattino. 
 
Martedì 22 Settembre 2020 
 
Va ritirata la CARTA e va esposto il mastello/carrellato di colore blu dalle 21 alle 5 
del mattino. 
 
Martedì 29 Settembre 2020 
 
Va ritirato il VETRO e va esposto il mastello/carrellato di colore verde dalle 21 
alle 5 del mattino. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mese Ottobre 2020 - Area SUD 
VETRO O CARTA? 

 

Martedì 6 Ottobre 2020 
 
Va ritirata la CARTA e va esposto il mastello/carrellato di colore blu dalle 21 alle 
5 del mattino 
 



Martedì 13 Ottobre 2020 
Va ritirato il VETRO e va esposto il mastello/carrellato di colore verde dalle 21 
alle 5 del mattino. 
 
 
Martedì 20 Ottobre 2020 
 
Va ritirata la CARTA e va esposto il mastello/carrellato di colore blu dalle 21 alle 5 
del mattino. 
 
Martedì 27 Ottobre 2020 
 
Va ritirato il VETRO e va esposto il mastello/carrellato di colore verde dalle 21 
alle 5 del mattino. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mese Novembre 2020 - Area SUD 
VETRO O CARTA? 

 
 
Martedì 3 Novembre 2020 
 
Va ritirata la CARTA e va esposto il mastello/carrellato di colore blu dalle 21 alle 
5 del mattino. 
 
Martedì 10 Novembre 2020 
 
Va ritirato il VETRO e va esposto il mastello/carrellato di colore verde dalle 21 
alle 5 del mattino. 
 
Martedì 17 Novembre 2020 
 
Va ritirata la CARTA e va esposto il mastello/carrellato di colore blu dalle 21 alle 5 
del mattino. 
 
Martedì 24 Novembre 2020 
 
Va ritirato il VETRO e va esposto il mastello/carrellato di colore verde dalle 21 alle 
5 del mattino 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Mese Dicembre  2020 - Area SUD 
VETRO O CARTA? 

 
Martedì 1 Dicembre 2020 
 
Va ritirata la CARTA e va esposto il mastello/carrellato di colore blu dalle 21 
alle 5 del mattino  
 
Martedì 8 Dicembre 2020 
 
Va ritirato il VETRO e va esposto il mastello/carrellato di colore verde dalle 21 
alle 5 del mattino. 
 
Martedì 15 Dicembre 2020 
 
Va ritirata la CARTA e va esposto il mastello/carrellato di colore blu dalle 21 alle 5 
del mattino. 
 
Martedì 22 Dicembre 2020 
 
Va ritirato il VETRO e va esposto il mastello/carrellato di colore verde dalle 21 
alle 5 del mattino. 
 
Martedì 29 Dicembre 2020 
 
Va ritirata la CARTA e va esposto il mastello/carrellato di colore blu dalle 21 alle 5 
del mattino. 

 

 

 

 

 

 


