
 

 

IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ, LE ATTIVITÀ DI GEA SARANNO LE SEGUENTI: 

 

COMUNE DI PORDENONE 

GIOVEDÌ 24 DICEMBRE 2015: 

 Raccolta porta a porta secco  - zona Sud 

 Raccolta porta a porta carta – zona Centro 

VENERDÌ 25 DICEMBRE 2015: 

 Anticipata al giorno prima (24.12.2015) la raccolta porta a porta plastica/metalli zona centro e centro 

storico; 

 Anticipata al giorno prima (24.12.2015) la raccolta porta a porta secco - zona centro  

e centro storico; 

Posticipata al giorno successivo (26.12.2015) la raccolta porta a porta secco – zona  

Borgo Meduna 

SABATO 26 DICEMBRE 2015: 

 Raccolta porta a porta del secco  - zona Torre  

GIOVEDÌ 31 DICEMBRE 2015: 

 Raccolta porta a porta del secco  - zona Sud 

 Raccolta porta a porta carta – zona Centro 

VENERDÌ 1 GENNAIO 2016: 

 Anticipata al giorno prima (31.12.2015) la raccolta plastica/metalli zona centro e centro storico 

 Anticipata al giorno prima (31.12.2015) la raccolta porta a porta secco - zona centro  

e centro storico; 

Posticipata al giorno successivo (02.01.2016) la raccolta porta a porta secco – zona  

Borgo Meduna 

SABATO 2 GENNAIO 2016: 

 Raccolta porta a porta secco - zona Torre  

 

COMUNE DI CORDENONS 

GIOVEDI 24 DICEMBRE 2015: 

 Raccolta porta a porta MUMA 

SABATO 26 DICEMBRE 2015: 

 Raccolta porta a porta secco   

GIOVEDÌ 31 DICEMBRE 2015: 

 Raccolta porta a porta MUMA 

SABATO 2 GENNAIO 2015: 

 Raccolta porta a porta secco  

 

 

 



 

COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO 

VENERDÌ 25 DICEMBRE 2014: 

 Posticipata al giorno successivo (26.12.2015) la raccolta porta a porta secco 

 

VENERDÌ 01 GENNAIO 2016: 

 Posticipata al giorno successivo (02.01.2016) la raccolta porta a porta secco 

 

 

Chiusura Centri di raccolta: 

I centri di raccolta gestiti da GEA SpA (Pordenone, Cordenons e Roveredo in Piano) resteranno chiusi  

nelle giornate festive del 25 e 26 dicembre 2015 e del 01 gennaio 2016. 

 

Raccolte carta/cartone da utenze commerciali:  

COMUNE DI PORDENONE  

 la raccolta del giorno venerdì 25 dicembre 2015 è sospesa e non sarà ne anticipata né posticipata. 

 la raccolta del giorno venerdì 01 gennaio 2016 è posticipata al giorno sabato 02 gennaio 2016  

(orari consueti) 

 

 

 


