
CONTATTI E INFORMAZIONI

800-437678 www.apricaspa.it
info.apricaspa@a2a.eu

seguici su

Caro cittadino,

la raccolta rifiuti avviata in via sperimentale 

DIVENTERA’ DEFINITIVA 
A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2019
Grazie per la collaborazione.
Contiamo sul tuo contributo per il rispetto 
degli orari e dei giorni di raccolta

L’Assessore all’Ambiente
Marco Galli



PROSPETTO RECUPERI FESTIVITA’ 
DICEMBRE 2018 - MAGGIO 2019 

CONTATTI E INFORMAZIONI

800-437678 www.apricaspa.it
info.apricaspa@a2a.eu

seguici su

data festività rifiuti prelevati giornata recupero

lunedì 24/12/2018 vigilia Natale org - secco - vetro - plastica sabato 22/12/2018                                               
dalle ore 20:00 alle 1:00

lunedì 31/12/2018 Ultimo dell'Anno org - secco - vetro - plastica sabato 29/12/2018                                            
dalle ore 20:00 alle 1:00

lunedì 22/04/2019 Pasquetta org - secco - vetro - plastica lunedì 22/04/2019                                                     
dalle ore 20:00 alle 1:00

giovedì 25/04/2019 Festa Liberazione org - secco -carta mercoledì 24/04/2019                                             
dalle ore 20:00 alle 1:00

data festività rifiuti prelevati giornata recupero

martedì 25/12/2018 Natale org - secco -carta mercoledì 26/12/2018                                               
dalle ore 20:00 alle 1:00

martedì 1/01/2019 Capodanno org - secco -carta mercoledì 2/01/2019                                                  
dalle ore 20:00 alle 1:00

data festività rifiuti prelevati giornata recupero

martedì 25/12/2018 Natale org - secco - vetro - plastica martedì 25/12/2018                                             
mattino dalle ore 6 alle 12

martedì 1/01/2019 Capodanno org - secco - vetro - plastica mercoledì 2/01/2019                                                
inizio raccolta ore 9

data festività rifiuti prelevati giornata recupero

org - secco - vetro martedì 25/12/2018                                                
mattino dalle ore 6 alle 12

cartone - plastica SERVIZIO ANNULLATO

org - secco - vetro mercoledì 2/01/2019                                          
inizio raccolta ore ore 9

cartone - plastica SERVIZIO ANNULLATO

giovedì 25/04/2019 Festa Liberazione cartone - plastica SERVIZIO ANNULLATO

martedì 1/01/2019 Capodanno

QUARTIERE BORGOVICO-VALDUCE

QUARTIERE CAMERLATA-REBBIO

QUARTIERE CITTA' TURISTICA - UTENZE DOMESTICHE (U.D.)

QUARTIERE CITTA' TURISTICA - UTENZE NON DOMESTICHE (U.N.D.)

martedì 25/12/2018 Natale
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