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Scegli 3 gioielli

LA NOVITÀ

Barga, riapre la stazione ecologica a San
Pietro in Campo
Si potrà accedere una persona per volta con guanti e mascherina. Prentazione
non necessaria
di Redazione - 26 Maggio 2020 - 18:34

Riapre domani (27 maggio), la stazione ecologica del comune di Barga, a San
Pietro in Campo. Il centro di raccolta riprenderà a pieno ritmo: sarà possibile
accedere dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 13, il martedì e il giovedì anche
dalle 14,30 alle 17,30 e il sabato dalle 8,30 alle 12.
PUBBLICITÀ

https://www.serchioindiretta.it/mediavalle/2020/05/26/barga-riapre-la-stazione-ecologica-a-san-pietro-in-campo/103586/
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Alla stazione ecologica si potrà accedere una persona per volta, con guanti e
mascherina e con i ri uti già ripartiti. Non è necessario prenotare, ma si
raccomanda di recarsi al centro di raccolta solo in caso di reale necessità.
Per eventuali ulteriori informazioni:
0583.343645; oppure pagina Facebook
o pro lo Instagram di Sistema
Ambiente Lucca.

Sostieni l’informazione gratuita
Sinceramente, avremmo voluto farcela da soli. Ci rivolgiamo a voi, la nostra community, che
tutti i giorni consulta le nostre edizioni e che ci segue sui social network. In questo momento,
e speriamo per il più breve tempo possibile, abbiamo bisogno di voi, di una piccola o grande
donazione che verrà utilizzata per mantenere alto lo standard del servizio e per non dover
rinunciare alla qualità della nostra informazione.
Potete usare paypal, che accetta anche le maggiori carte di credito, cliccando sul bottone
e scegliendo l’importo

oppure fare un boni co a questo IBAN IT46A0503424723000000004750
intestato a Ventuno Srl con causale “Donazione liberale per sostenere inDiretta”
Grazie a tutti.
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Riapre la stazione ecologica di Barga
martedì, 26 maggio 2020, 17:07

Riapre domani, mercoledì 27 maggio, la
stazione ecologica del comune di Barga, a San
Pietro in Campo. Il centro di raccolta riprenderà
a pieno ritmo: sarà possibile accedere dal lunedì
al venerdì, dalle 8.30 alle 13, il martedì e il
giovedì anche dalle 14.30 alle 17.30 e il sabato
dalle 8.30 alle 12.
Alla stazione ecologica si potrà accedere una persona per volta, con guanti e mascherina
e con i rifiuti già ripartiti. Non è necessario prenotare, ma si raccomanda di recarsi al
centro di raccolta solo in caso di reale necessità.
Per eventuali ulteriori informazioni: https://www.sistemaambientelucca.it; 0583.343645;
oppure pagina Facebook o profilo Instagram di Sistema Ambiente Lucca.
PUBBLICITÀ
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Riapre la stazione ecologica di Barga
Riapre domani, mercoledì 27 maggio, la
stazione ecologica del comune di Barga, a
San Pietro in Campo. Il centro di raccolta
riprenderà a pieno ritmo: sarà possibile
accedere dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle
13, il martedì e il giovedì anche dalle 14.30
alle 17.30 e il sabato dalle 8.30 alle 12.
Alla stazione ecologica si potrà
persona per volta, con guanti e
con i rifiuti già ripartiti. Non
prenotare, ma si raccomanda
necessità.
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accedere una
mascherina e
è necessario
di recarsi al centro di raccolta solo in caso di reale

Per eventuali ulteriori informazioni: https://www.sistemaambientelucca.it; 0583.343645;
oppure pagina Facebook o profilo Instagram di Sistema Ambiente Lucca.
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