COMUNE DI PROVAGLIO VAL SABBIA
Provincia di Brescia

AVVISO
Si comunica che dal giorno 26/07/2018, sarà aperta la nuova isola ecologica di Sabbio Chiese, a cui
tutti gli abitanti di Provaglio Val Sabbia potranno portare i propri rifiuti differenziati.
Gli orari sono quelli indicati nella tabella sottostante.
Si potranno conferire tutti i tipi di rifiuti come ingombranti, metalli, inerti cioè scarti di edilizia
(piccole quantità provenienti da lavori domestici), verde e ramaglie, elettrodomestici vari, olio
usato, di automobile e vegetale, toner, accumulatori in piombo, morchie di verniciatura, plastiche
dure.
Inoltre si potrà portare anche carta, vetro, plastica e lattine (cioè le stesse cose che ritirano anche a
casa) e molti altri rifiuti ancora.
NON SI POTRANNO PORTARE I SACCHI DI INDIFFERENZIATO. Per quelli ci sono i cassonetti in paese.
Le pile esauste e i farmaci scaduti(senza involucro) vanno conferiti nei contenitori appositi presenti
sul territorio comunale.
Si ricorda che questo servizio non si paga assolutamente. E' già compreso nella tassa dello sporco.
Si consiglia di scaricare l'app gratuita RICICLARIO disponibile per smartphone e tablet in versione
Android e iOS, che è molto utile per conoscere tutto sulla differenziata e cercare nell'app il comune
di Provaglio Val Sabbia.
Si suggerisce inoltre di consultare il sito www.differenziaincomune.it per rimanere aggiornati sul
sistema di raccolta porta a porta.
Grazie per la collaborazione.
ORARI APERTURA CENTRO DI RACCOLTA
Indirizzo: Via Parone, Sabbio Chiese
Località Disa (dietro Centro Commerciale VELE)
MATTINO
POMERIGGIO
GIORNO
LUNEDI
MARTEDI
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO
DOMENICA

09.00 - 11.00
09.00 - 11.00
09.00 - 12.00
-

14.00 - 16.00
14.00 - 16.00
14.00 - 17.00
-

E' vietato l'abbandono e lo scarico dei rifuti sul territorio comunale
(art. 9 D.P.R. 915/82)
Chiunque contravviene all'art.9
sarà punito con le sanzioni di legge
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