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In collaborazione con le Pro loco, il Comune di Prata di Pordenone organizza anche per quest’anno 

la distribuzione gratuita dei sacchetti gialli per il secco non riciclabile alla popolazione. Il servizio 

di raccolta, gestito dal Comune attraverso la Snua, prevede infatti il porta a porta per il secco non 

riciclabile: “Il martedì per la zona B, che comprende Peressine, Puja, Villanova e Ghirano – 

ricordano gli uffici comunali – il sabato per la zona A di Prata di Sopra e di Sotto. Si raccomanda 

alla popolazione di esporre il proprio sacchetto la sera prima del ritiro e non precedentemente”. 

Avendo già provveduto alla distribuzione nella frazione di Ghirano, nel corso della festa delle 

contrade, si ripartirà da Puja martedì 9 luglio, dalle 20.30 nella sala parrocchiale. Giovedì 11 giugno 

toccherà invece a Villanova, dalle 19 alle 20.30, nella sede della Pro Loco (piazza Papa Luciani). 

Sarà poi la volta di Prata di Sopra, venerdì 12, dalle 19 alle 21, e sabato 13, dalle 9 alle 12.30, 

davanti alla sala pluriuso di via San Simone. Si terminerà con la distribuzione per Prata capoluogo e 

Peressine, in due serate, il 29 e 30 luglio, dalle 20 alle 22 nella sede della Pro Loco Santa Lucia, in 

piazza per l’Indipendenza e la Libertà dei Popoli. “I risultati della raccolta differenziata continuano 

a migliorare – afferma l’assessore all’ambiente Yuri Ros -. Ringraziamo quindi i cittadini per 

l’attenzione che dimostrano nel conferire correttamente i rifiuti e li invitiamo a proseguire lungo 

questa strada. Un grazie particolare va alle associazioni che sono sempre al nostro fianco nel 

momento della distribuzione dei sacchetti gialli del secco non riciclabile”. La popolazione è pregata 

di presentarsi a prendere i sacchetti nella serata organizzata nella propria frazione di residenza. Chi 

fosse impossibilitato a farlo, potrà recarsi a Prata capoluogo in occasione dell’ultimo incontro, 

quello del 30 luglio.  
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