


 

Comune di Pordenone – Servizio Tutela Ambientale   GEA spa 
Tel. 0434 392225    Numero Verde  800 50 10 77 – Tel. 0434 504711 

A tal proposito sono stati organizzati due incontri pubblici, ai quali desideriamo invitarla: 

SERATA INFORMATIVA 

MARTEDÌ 28 OTTOBRE 2014 – ORE 20.30 

SALA CONFERENZE TERESINA DEGAN  

BIBLIOTECA CIVICA 

 piazza XX Settembre 

SERATA INFORMATIVA 

MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE 2014 – ORE 20.30 

SALETTA INCONTRI 

EX CONVENTO DI SAN FRANCESCO  

via San Francesco 

 

La distribuzione dei contenitori per la raccolta della carta, dei sacchetti per la raccolta di plastica/metalli e del 
materiale informativo (kit di distribuzione) avverrà con queste modalità: 
 

PUNTO DI DISTRIBUZIONE FISSO 

Presso l’ex Biblioteca Civica di piazza della Motta verrà organizzato un punto di distribuzione nelle seguenti 
giornate e orari: 

SABATO 8 NOVEMBRE 2014 dalle ore 9.00 alle 17.00 
LUNEDI’ 10 NOVEMBRE 2014 dalle ore 9.00 alle 20.00 

MARTEDÌ 11 NOVEMBRE 2014 dalle ore 14.30 alle 18.30 
MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE 2014 dalle ore 14.30 alle 18.30 

SABATO 15 NOVEMBRE 2014 dalle ore 9.00 alle 17.00 
LUNEDI’ 17 NOVEMBRE 2014 dalle ore 9.00 alle 20.00 

 

Per semplificare le operazioni di consegna dei nuovi contenitori è importante presentarsi muniti di un 
DOCUMENTO DI IDENTITÀ. 
Il ritiro dovrà essere possibilmente effettuato dall’intestatario dell’utenza (persona cui è intestata la TARI) o da 
altro componente dello stesso nucleo familiare. Nel caso ci si renda disponibili a ritirare il kit per conto di altri 
utenti, presentarsi muniti di DELEGA sottoscritta dall’utente rappresentato (vedasi modulo in allegato); 

 

DISTRIBUZIONE A DOMICILIO 

A partire da MERCOLEDÌ 19 NOVEMBRE 2014 personale incaricato da GEA spa, munito di apposito 
tesserino di riconoscimento, provvederà a consegnare a domicilio il kit di distribuzione alle utenze che non lo 
avranno ritirato presso l’ex Biblioteca Civica. Nel caso in cui l’utente fosse assente, verrà lasciato un avviso in 
cui si spiega dove poter ritirare il nuovo kit. 
 

Si ricorda che il ritiro e l’utilizzo dei contenitori per la raccolta del rifiuto secco residuo e della carta 
nonché dei sacchetti per la raccolta di plastica/metalli sono OBBLIGATORI. 
Per qualsiasi informazione è possibile chiamare GEA al numero verde 800 501077 o allo 0434 504711. 
Nel ringraziarla sin da ora per l’attenzione e la collaborazione che vorrà prestare a questa utile fase di 
cambiamento per la nostra città, che ci permetterà di consolidare la riduzione delle tariffe applicate 
quest’anno, porgiamo i nostri più 
Cordiali saluti. 
 

L’Assessore all’Ambiente     L’Amministratore Unico di GEA 
     Nicola Conficoni       Luca Mariotto 

 

 



 

Comune di Pordenone – Servizio Tutela Ambientale   GEA spa 
Tel. 0434 392225    Numero Verde  800 50 10 77 – Tel. 0434 504711 

MODULO PER DELEGA 

 

Io sottoscritto/a ___________________________________ C.F._______________________ 

nato/a a _____________________ il ____________________ e residente a 

________________________________ in via __________________________________________ 

DELEGA il/la sig./sig.ra ______________________________________ al ritiro del kit di 

distribuzione per la nuova modalità di raccolta dei rifiuti in area Centro e Centro Storico. 

 

 

Data_______________  Firma_____________________________________________ 

 

La persona delegata dovrà esibire un documento di identità in corso di validità. 


