
 

 

 

!  INFORMAZIONE IMPORTANTE !  

MODIFICA DELLA FREQUENZA DI RACCOLTA DI 

PLASTICA E LATTINE DA GIUGNO 2019 

- Bondeno - 

 

Per motivi organizzativi e di razionalizzazione del servizio, gli imballaggi in plastica 
e lattine continueranno ad essere raccolti con frequenza quindicinale anche nel 
periodo estivo. 

Per quanto riguarda il mese di giugno 2019, il sacco/bidone giallo sarà raccolto 
solo nelle giornate indicate di seguito, a seconda della zona di riferimento. 

 

Calendario Giornata di raccolta Giugno 2019 

Bondeno 
capoluogo 

mercoledì  
5  12  19  26  

NO 
        NO              

    

 

 

Bondeno frazioni mercoledì  
5  12  19  26  

      
NO  

NO 

      

Bondeno forese  
(nessuna variazione 

rispetto al calendario)  
venerdì 

 14   28  

 
       

 
             

 

Il nuovo calendario delle raccolte, valido per il periodo luglio 2019 - gennaio 2020, 
aggiornato con le nuove frequenze di raccolta, sarà recapitato a domicilio tramite 
Poste entro la fine di giugno.  

Grazie per la collaborazione. 

La direzione Clara spa 

  



 

 

 

!  INFORMAZIONE IMPORTANTE !  

MODIFICA DELLA FREQUENZA DI RACCOLTA DI 

PLASTICA E LATTINE DA GIUGNO 2019 

- Poggio Renatico - 

 

Per motivi organizzativi e di razionalizzazione del servizio, gli imballaggi in plastica 
e lattine continueranno ad essere raccolti con frequenza quindicinale anche nel 
periodo estivo. 

Per quanto riguarda il mese di giugno 2019, il sacco/bidone giallo sarà raccolto 
solo nelle giornate indicate di seguito, a seconda della zona di riferimento. 

 

Calendario Giornata di raccolta Giugno 2019 

Poggio Renatico 
zona 1 (capoluogo) 

giovedì  
6 13  20  27  

NO 
        NO              

    

 

 
Poggio Renatico 
zona 2 (frazioni)  

venerdì  
7 14  21  28  

      
NO  

NO 

      

Poggio Renatico 
forese  
 

venerdì 
7 14  21  28  

      
NO  

NO 

 

Il nuovo calendario delle raccolte, valido per il periodo luglio 2019 - gennaio 2020, 
aggiornato con le nuove frequenze di raccolta, sarà recapitato a domicilio tramite 
Poste entro la fine di giugno.  

Grazie per la collaborazione. 

La direzione Clara spa 

 



 

 

!  INFORMAZIONE IMPORTANTE !  

MODIFICA DELLA FREQUENZA DI RACCOLTA DI 

PLASTICA E LATTINE DA GIUGNO 2019 

- Cento zone Z03, Z04, Z05, Z06 - 

 

Per motivi organizzativi e di razionalizzazione del servizio, gli imballaggi in plastica 
e lattine continueranno ad essere raccolti con frequenza quindicinale anche nel 
periodo estivo. 

Per quanto riguarda il mese di giugno 2019, il sacco/bidone giallo sarà raccolto 
solo nelle giornate indicate di seguito, a seconda della zona di riferimento. 

 

Calendario Giornata di raccolta Giugno 2019 

Cento  
zone Z03, Z04 

martedì  
4  11 18  25  

NO 
        NO              

    

 

 
Cento  
zone Z05, Z06 

lunedì  
3 10  17  24  

NO         
NO              

 

Il nuovo calendario delle raccolte, valido per il periodo luglio 2019 - gennaio 2020, 
aggiornato con le nuove frequenze di raccolta, sarà recapitato a domicilio tramite 
Poste entro la fine di giugno.  

Grazie per la collaborazione. 

La direzione Clara spa 

  



 

 

 

!  INFORMAZIONE IMPORTANTE !  

MODIFICA DELLA FREQUENZA DI RACCOLTA DI 

PLASTICA E LATTINE DA GIUGNO 2019 

- Mirabello (Terre del Reno) - 

 

Per motivi organizzativi e di razionalizzazione del servizio, gli imballaggi in plastica 
e lattine continueranno ad essere raccolti con frequenza quindicinale anche nel 
periodo estivo. 

Per quanto riguarda il mese di giugno 2019, il sacco/bidone giallo sarà raccolto 
solo nelle giornate indicate di seguito, a seconda della zona di riferimento. 

 

Calendario Giornata di raccolta Giugno 2019 

Mirabello giovedì  
6  13 20  27  

      NO 
 

NO 

 

Il nuovo calendario delle raccolte, valido per il periodo luglio 2019 - gennaio 2020, 
aggiornato con le nuove frequenze di raccolta, sarà recapitato a domicilio tramite 
Poste entro la fine di giugno.  

Grazie per la collaborazione. 

La direzione Clara spa 

  



 

 

 

!  INFORMAZIONE IMPORTANTE !  

MODIFICA DELLA FREQUENZA DI RACCOLTA DI 

PLASTICA E LATTINE DA GIUGNO 2019 

- Vigarano Mainarda - 

 

Per motivi organizzativi e di razionalizzazione del servizio, gli imballaggi in plastica 
e lattine continueranno ad essere raccolti con frequenza quindicinale anche nel 
periodo estivo. 

Per quanto riguarda il mese di giugno 2019, il sacco/bidone giallo sarà raccolto 
solo nelle giornate indicate di seguito, a seconda della zona di riferimento. 

 

Calendario Giornata di raccolta Giugno 2019 

Vigarano 
Mainarda 

sabato  
1  8 15  22  29 

            NO  
NO 

 

Il nuovo calendario delle raccolte, valido per il periodo luglio 2019 - gennaio 2020, 
aggiornato con le nuove frequenze di raccolta, sarà recapitato a domicilio tramite 
Poste entro la fine di giugno.  

Grazie per la collaborazione. 

La direzione Clara spa 


