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A partire dal mese di giugno cambiano le modalità di esposizione per il rifiuto organicoper chi abita nella zona compresa tra Corso
Filippo Ferrari ed il litorale.
Gli interessati dal cambiamento stanno ricevendo in questi giorni la comunicazione allegata a questa notizia, con l'invito a partecipare
alla presentazione del nuovo servizio in due incontri che si svolgeranno
Martedì 8 maggio alle ore 21.00 al teatro Don Natale Leoneper gli abitanti del centro storico pedonale di Albisola Capo
Mercoledì 9 maggio alle ore 21.00 presso il palazzetto dello sport delle scuole in via alla Massaper gli abitanti di Corso
ferrari, via Chiesa, via Martini, via Gavotti Ferreri, via al Mare, piazza Galilei
Durante gli incontri verranno presentate tutte le novità del servizio.
Chi non riuscisse a partecipare agli incontri di martedì e mercoledì potrà chiedere qualsiasi chiarimento durante il ritiro del nuovo kit
obbligatorio che sarà in distribuzione fino al 2 di giugno allo IAT di Piazzale Marinetti nelle giornate di
venerdì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00
sabato mattina dalle ore 09.00 alle ore 13.00
Al di fuori delle giornate indicate e successivamente al 2 di giugno la dotazione potrà essere ritirata presso il centro di raccolta comunale
di via della rovere negli orari di apertura al pubblico.
Infine per qualsiasi comunicazione o informazione è sempre disponibile il numero verde 800 827022
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