COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
PROVINCIA DI PISA

Comunicato Stampa
Il Kit sacchetti si può ritirare presso i centri di distribuzione fino all'11 Ottobre.
Presto le campane stradali per la raccolta del solo vetro.
Castelfranco di Sotto, lì 30.09.2014

A partire da Lunedì 29 settembre 2014 è iniziato il ritiro dei Kit-sacchetti per la raccolta
differenziata porta a porta, per le utenze domestiche e non domestiche presso due centri di
distribuzione, uno sul capoluogo e uno sulle frazioni.
Ecco i centri i distribuzione dei kit:
- Castrelfranco di sotto, (per tutte le utenze del capoluogo) presso l'Orto di S.Matteo da lunedì
29/09/2014 a sabato 18/10/2014 con il seguente orario: il lunedì dalle ore 9.00 alle ore 14.00; il
giovedì dalle ore 14.00 alle ore 20.00; il sabato dalle ore 9.00 alle ore 20.00.
- Orentano (per tutte le utenze delle frazioni) presso il capannone Ente Carnevale dei bambini, area
sagra della pizza, da lunedì 29/09/2014 a sabato 11/10/2014 con il seguente orario: il lunedì dalle
ore 9.00 alle ore 14.00; il giovedì dalle ore 14.00 alle ore 20.00; il sabato dalle ore 9.00 alle ore
20.00.
Durante il mese di Ottobre saranno posizionate le campane stradali per la raccolta esclusiva del
vetro che andrà separato dalla plastica.
Il kit per la raccolta dei rifiuti porta a porta sarà consegnato tramite le associazioni locali, anziche'
da parte di Geofor. "Questa scelta del comune permette un consistente risparmio di circa 60 mila
euro - dice il sindaco Toti - Grazie al prezioso supporto delle 17 associazioni che hanno partecipato
e che dimostrano il successo della nostra iniziativai".
Per maggiori informazioni sui cambiamenti e le novità visitate il sito del Comune. di Castelfranco
di Sotto. Oppure chiamate l'Ufficio Ambiente – Tel. 0571.487212 s.salvini@comune.castelfranco.pi.it.
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