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CENTRI DI RACCOLTA SUL TERRITORIO COMUNALE 

 
 

 
I 4 Centri di Raccolta Comunali, osservano i seguenti giorni e orari di apertura: 
 

Centro di Raccolta di Via dell’Aigume - Toano: 
da gennaio a giugno e da settembre a dicembre,  
il martedì, giovedì e sabato:  dalle 09.00 alle 12.00  
luglio e agosto  
il lunedì: dalle 15,00 alle 18,00 
il martedì, giovedì, venerdì e sabato:  dalle 09.00 alle 12.00  
 
 
Centro di Raccolta di Via Santa Maria (Loc.Cavola): 
da gennaio a marzo e da novembre a dicembre 
il lunedì e il mercoledì: dalle 14,00 alle 17,00   
il sabato  dalle 09,00 alle 12,00 
da aprile a giugno e da settembre a ottobre 
il lunedì e il mercoledì: dalle 15,00 alle 18,00   
il sabato:  dalle 09,00 alle 12,00 
da luglio ad agosto 
il lunedì, martedì, mercoledì, venerdì: dalle 15,00 alle 18,00   
il sabato:  dalle 09,00 alle 12,00 
 
 
Centro di Raccolta di Via Mutilati di Guerra (Loc. Cerredolo) 
da gennaio a marzo e da novembre a dicembre 
il lunedì:  dalle 09,00 alle 12,00 
il giovedì e il sabato: dalle 14,00 alle 17,00   
da aprile a giugno e da settembre a ottobre 
il lunedì:  dalle 09,00 alle 12,00 
il giovedì e il sabato: dalle 15,00 alle 18,00   
da luglio ad agosto 
il lunedì e il martedì:  dalle 09,00 alle 12,00 
il mercoledì, giovedì e il sabato: dalle 15,00 alle 18,00   
 
 
Centro di Raccolta di Via Cà Bagnoli (Loc. Quara) 
da gennaio a marzo e da novembre a dicembre 
il martedì, venerdì e il sabato: dalle 14,00 alle 17,00   
da aprile a giugno e da settembre a ottobre 
il martedì, venerdì e il sabato: dalle 15,00 alle 18,00   
da luglio ad agosto: 
il martedì, venerdì e il sabato dalle 15,00 alle 18,00   
mercoledì  dalle 09,00 alle 12,00 

 

 


