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LA DIFFERENZA!

BAR, RISTORANTI, CATERING
E SPAZI COMMERCIALI

87° ADUNATA NAZIONALE ALPINI 2014:

UN EVENTO... ANCHE ECOLOGICO!

In occasione dell’87° 
Adunata Nazionale degli 
Alpini, GEA ha predisposto un innovativo progetto 
per la gestione dei rifiuti prodotti.

All’interno di questo dépliant sono descritti i 
servizi offerti da GEA ai gestori di bar, ristoranti, 
spazi commerciali, catering e attività commer-
ciali che prenderanno parte all’organizzazione per 
la buona riuscita della manifestazione.

All’interno del dépliant vengono inoltre illustrati    
i diversi strumenti informativi che GEA ha                      
predisposto: dalla presenza in città di cento 
giovani «Angeli del Riciclo», all’attivazione di    
due linee telefoniche dedicate che saranno    
operative 24 ore su 24 nelle giornate dell’evento, 
oltre alla realizzazione di un’applicazione gratuita 
per smartphone con informazioni sulla raccolta 
dei rifiuti.

È un progetto ambizioso e coraggioso, per la cui 
riuscita è necessario l’impegno di GEA e degli 
alpini partecipanti, ma anche la collaborazione 
dei cittadini e delle attività della nostra città!

W Pordenone, W l’Ambiente, W gli Alpini!

Con il supporto e la collaborazione di:

L’iniziativa partecipa alla giornata:

Con il patrocinio di:



SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE
ALL’ESTERNO DEL RING
In prossimità di bar e ristoranti verrà aumentata la frequenza di 
svuotamento di:

AREA CENTRALE DELLA CITTÀ
ALL’INTERNO DEL RING
In prossimità di bar, ristoranti, catering e spazi commerciali 
verrà incrementato il numero dei seguenti contenitori:

MODIFICHE SERVIZI ORDINARI
AREA CENTRALE DELLA CITTÀ (ALL’INTERNO DEL RING)

Da venerdì 9 MAGGIO a lunedì 12 MAGGIO compresi, TUTTI I 
SERVIZI DI RACCOLTA DOMICILIARE DEI RIFIUTI (secco non 
riciclabile, multimateriale e cartoni) sono SOSPESI.

È VIETATA l’esposizione dei bidoni gialli (NAPO) e dei sacchi 
azzurri. I rifiuti potranno essere conferiti nei cassonetti stradali e 
nei contenitori posizionati lungo le strade e le vie del centro.

RACCOLTE DEDICATE
TAPPI IN SUGHERO E OLIO VEGETALE
GEA attiverà la raccolta dei tappi in sughero e 
dell’olio vegetale negli esercizi pubblici aderenti 
all’iniziativa, presso i quali verranno collocati i 
sacchetti in juta e le taniche da 50 lt per la raccolta.

Al termine della manifestazione GEA si occuperà del 
ritiro dei contenitori e dei rifiuti conferiti.

Per aderire all’iniziativa contattare GEA.

ORARI DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI 
E PULIZIA DELLE STRADE
AREA CENTRALE DELLA CITTÀ (ALL’INTERNO DEL RING)
Da venerdì 9 MAGGIO a lunedì 12 MAGGIO i servizi di gestione dei 
rifiuti e la pulizia del territorio sono organizzati come segue:
• dalle ore 9.00 alle ore 23.00: asporto e cambio dei sacchi nelle 
    scatole, nei trespoli e nei cestini stradali;
• dalle ore 00.00 alle 6.00: svuotamento dei bidoni e cassonetti 
    stradali di rifiuto secco residuo, multimateriale, vetro e
    organico;
• dalle ore 00.00 alle 6.00: pulizia delle strade e dei marciapiedi 
    con spazzatrici e lavastrade.

SU TUTTO IL RESTO DEL TERRITORIO COMUNALE 
(ALL’ESTERNO DEL RING)
I servizi di raccolta dei rifiuti  e di pulizia delle strade saranno 
garantiti in orario diurno, compatibilmente con le modifiche della 
viabilità e il traffico.

BIODEGRADABILE
ORGANICOVETRO

APP SMARTPHONE
GUIDA AL RICICLO - 87° ADUNATA
Per maggiori informazioni sui servizi 
offerti da GEA e sulle modalità di conferi-
mento dei rifiuti è disponibile 
un’applicazione per IPhone e Android, 
scaricabile GRATUITAMENTE. 

ANGELI DEL RICICLO
A supporto di GEA sono stati reclutati 100 
«Angeli del Riciclo» riconoscibili dalla 
maglietta verde, che hanno il compito di 
accogliere gli ospiti dell’adunata e 
informarli sulle corrette modalità di raccolta 
dei rifiuti

BIODEGRADABILE
ORGANICO

BIODEGRADABILE
ORGANICO

VETRO

Lungo le strade e le vie del centro verranno collocati i seguenti 
contenitori:

SECCO NON
RICICLABILE MULTIMATERIALE

ASSISTENZA GEA
Per qualsiasi informazione inerente le 
modalità di servizio, gli orari e le raccolte, 
GEA mette a disposizione due linee 
telefoniche attive 24 h su 24 da giovedì 
8 MAGGIO a lunedì 12 MAGGIO 2014.

339 660 25 61           339 660 26 07

www.gea-pn.it


