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Aprirà lunedì la stazione ecologica a
Piano di Coreglia

PERSONE

Il Comune di Coreglia Antelminelli informa gli utenti che, dal 30 dicembre, il
gestore del servizio raccolta rifiuti Sistema Ambiente attiverà la nuova
stazione ecologica realizzata in via di Ghivizzano, in località Renaio a Piano
di Coreglia. Per compiere il trasferimento, l'attuale centro raccolta resterà
chiuso il 27 e 28 dicembre, mentre il nuovo ecocentro resterà aperto anche il
30 e 31 dicembre dalle 9 alle 12. Il nuovo centro di raccolta a sarà aperto il
lunedì e il mercoledì dalle 14 alle 18, e il venerdì e sabato dalle 9 alle 13 e
dalle 14 alle 18. Domani e per Santo Stefano il servizio di raccolta rifiuti
urbani sarà erogato dal gestore con le seguenti modalità: per le utenze
domestiche il servizio di raccolta porta a porta sarà effettuato con le consuete
modalità come da calendario, mentre i servizi di raccolta sfalci e potature e
ingombranti non sarà effettuato. Per le utenze non domestiche l servizio
raccolta porta a porta sarà effettuato con le consuete modalità per le utenze
che esporranno il contenitore.
24 dicembre 2019
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Coreglia, apre nuovo ecocentro: ecco come cambia la raccolta per le feste - SerchioInDiretta

RIFIUTI

Coreglia, apre nuovo ecocentro: ecco come
cambia la raccolta per le feste
La nuova stazione ecologica sarà attiva da lunedì
di Redazione - 23 Dicembre 2019 - 13:44

Novità sul tema della raccolta dei ri uti nel comune di Coreglia Antelminelli.
Sistema Ambiente da lunedì (30 dicembre) attiverà la nuova stazione ecologica
realizzata in via di Ghivizzano (località Renaio) in Piano di Coreglia. Per
compiere il trasferimento, l’attuale centro di raccolta resterà chiuso nei giorni di
venerdì e sabato (27 e 28 dicembre), mentre il nuovo ecocentro resterà aperto
anche lunedì e martedì (30 e 31 dicembre) dalle 9 alle 12
PUBBLICITÀ
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Il nuovo centro di raccolta a sarà aperto nei consueti orari: lunedì 14-18;
mercoledì 14-18; venerdì 9-13 e 14-18; sabato 9-13 e 14-18.
Si ricorda che il servizio di raccolta
ri uti urbani nel periodo natalizio, 25
e 26 dicembre, sarà erogato dal
gestore, Sistema Ambiente con le
seguenti modalità.
Utenze domestiche: il servizio di
raccolta porta a porta sarà effettuato
con le consuete modalità come da
calendario, i servizi di raccolta sfalci
e potature e raccolta ingombranti non
sarà effettuato.

Utenze non domestiche: il servizio di raccolta porta a porta sarà effettuato con le
consuete modalità come da calendario per le utenze che esporranno il
contenitore.
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Entra in funzione il nuovo ecocentro di Sistema
Ambiente a Coreglia
venerdì, 20 dicembre 2019, 12:29

Conto alla rovescia per l'apertura del
nuovo ecocentro di Sistema Ambiente a
Coreglia Antelminelli. Il 30 dicembre prossimo,
infatti, entrerà in funzione la nuova stazione
ecologica che l'azienda a prevalente capitale
pubblico impegnata nei servizi di igiene urbana
ha realizzato in via di Ghivizzano, a Renaio.
Sistema Ambiente rende noto che per compiere lo spostamento l'attuale centro di raccolta
resterà chiuso nei giorni di venerdì 27 e sabato 28 dicembre, mentre il
nuovo ecocentro resterà aperto anche lunedì 30 e martedì 31 dicembre, dalle 9 alle 12.
Questo articolo è stato letto 179 volte.
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Il 30 dicembre entra in funzione il nuovo ecocentro di Sistema Ambiente a Coreglia Antelminelli - Giornale di Barga
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Il 30 dicembre entra in funzione il nuovo ecocentro di
Sistema Ambiente a Coreglia Antelminelli
 20 Dicembre 2019

di Redazione
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COREGLIA – Conto alla rovescia per l’apertura del nuovo
ecocentro di Sistema Ambiente a Coreglia Antelminelli. Il 30
dicembre prossimo, infatti, entrerà in funzione la nuova
stazione ecologica che l’azienda a prevalente capitale
pubblico impegnata nei servizi di igiene urbana ha realizzato
in via di Ghivizzano, a Renaio. Sistema Ambiente rende noto
che per compiere lo spostamento l’attuale centro di raccolta
resterà chiuso nei giorni di venerdì 27 e sabato 28 dicembre,
mentre il nuovo ecocentro resterà aperto anche lunedì 30 e
martedì 31 dicembre, dalle 9 alle 12.
Questo sito utilizza i cookies per offrire un servizio migliore agli utenti. Per saperne di più leggi la privacy policy (/privacypolicy/)
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Il 30 dicembre entra in funzione il nuovo
ecocentro di Sistema Ambiente a Coreglia
Antelminelli
Conto alla rovescia per l'apertura del nuovo
ecocentro di Sistema Ambiente a Coreglia
Antelminelli. Il 30 dicembre prossimo,
infatti, entrerà in funzione la nuova stazione
ecologica che l’azienda a prevalente capitale
pubblico impegnata nei servizi di igiene
urbana ha realizzato in via di Ghivizzano, a
Renaio. Sistema Ambiente rende noto che
per compiere lo spostamento l’attuale centro
di raccolta resterà chiuso nei giorni di
venerdì 27 e sabato 28 dicembre, mentre il
nuovo ecocentro resterà aperto anche lunedì 30 e martedì 31 dicembre, dalle 9 alle
12.
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