
A partire da SABATO 18 MAGGIO, con la collaborazione del gruppo 
Raccolta Di�erenziata, verrà avviato in via sperimentale il conferimento 
GRATUITO di sfalci e ramaglie presso la Piazzola Ecologica. Tale periodo di 
prova viene �ssato in mesi 12. 
Il servizio si riferisce al conferimento dei ri�uti classi�cati 
CODICE CER 20 02 01 ed è �nalizzato alla predisposizione, nel periodo di 
maggior produzione di sfalci verdi, di un servizio di raccolta separata di 
questa tipologia di ri�uto, nonchè a misurare le necessità delle utenze 
familiari e la quantità di questa tipologia di ri�uto riciclabile.
Sarà possibile ritirare presso gli U�ci Comunali e/o presso la Piazzola 
Ecologica un pieghevole con riportate LE MODALITÀ PER IL 
CONFERIMENTO di sfalci e ramaglie.
Per un servizio migliore, RINGRAZIANDO ANTICIPATAMENTE, si chiede a 
tutti la massima collaborazione.

L’Amministrazione Comunale

RACCOLTA 
SFALCI E RAMAGLIE
PROVENIENTI DALLA PULIZIA 
DI GIARDINI POTATURE DI SIEPI,
FOGLIE, SFALCI D’ERBA, 
RESIDUI VEGETALI 
DI PULIZIA DELL’ORTO

SERVIZIO  SPERIMENTALE ANNO 2013
TUTTI I SABATI 

DALLE 8:30 ALLE 11:30 PRESSO LA PIAZZOLA ECOLOGICA

IL RISPETTO DELL’AMBIENTE É UN DONO 
CHE TUTTI DOVREBBERO AVERE

É

Comune di Gorno
Provincia di Bergamo





         
           


  

 



           

              
            

         

        
      
           
  

  

   

        

        

        





     



 

            
          
 

      
 



















 












 









          

         

























 

 



 





  

 


    

   

        









      

  


