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Raccolta differenziata: tra il 23 giugno e il 4 luglio  

la distribuzione annuale dei sacchetti gialli 
 
 
 
Si svolgerà tra il 23 giugno e il 4 luglio l’annuale distribuzione dei sacchetti gialli per la raccolta del 
secco non riciclabile a Prata di Pordenone. Come consuetudine il Comune, attraverso la preziosa 
collaborazione dei volontari di tutte le pro loco e della parrocchia di Puja, ha organizzato degli 
incontri in ogni frazione per la consegna dei sacchetti alle famiglie. Queste le date: a Ghirano la 
distribuzione verrà effettuata dal 23 al 29 giugno in Casa Famiglia durante la Festa delle Contrade; 
a Villanova giovedì 25 e lunedì 29 dalle 18 alle 20 in piazza Papa Luciani (sede pro Villanova); 
seguiranno le serate di Prata capoluogo, previste per venerdì 26 e martedì 30 giugno, con consegna 
dalle 20.30 alle 22 in piazza per la Libertà e l’Indipendenza dei Popoli (sede pro Loco Santa Lucia); 
si continuerà poi con Puja, il 1 luglio dalle 20.30 alle 22 nella sala parrocchiale di via don Giovanni 
Pujatti. Ultime date di distribuzione a Prata di Sopra, nella sala pluriuso venerdì 3 luglio, dalle 19 
alle 21 e sabato 4 di mattina, dalle 9 alle 12. “Questo sistema di raccolta, ormai collaudato, e 
l’attenzione della cittadinanza ha portato negli ultimi anni ad un aumento della percentuale di rifiuti 
riciclati – hanno spiegato il Sindaco Dorino Favot e l’assessore all’ambiente Yuri Ros -. Invitiamo 
tutti a continuare a rispettare le regole relative al conferimento dei rifiuti”. Si ricorda ad esempio 
che pannolini e pannoloni non vanno inseriti nei sacchetti gialli, ma gettati negli appositi bidoni 
stradali che si trovano in via Ariosto, Carducci, San Giovanni, Buonarroti e Manzoni a Prata 
capoluogo, davanti alla scuola elementare a Prata di Sopra, invia Strada Bassa a Puja, in via 
Fondamenta e in Borgata Peressine, in via Leonardo da Vinci a Ghirano e in via Marchet e via 
Mantovane a Villanova. “È importante inoltre – sottolineano gli amministratori - che il sacco giallo 
venga esposto all’esterno della propria abitazione per il ritiro, solo ed esclusivamente la sera prima 
del passaggio degli addetti, quindi il venerdì sera nella zona A (Prata Capoluogo, Prata di Sopra e 
Peressine), e il lunedì sera nella zona B (Puja, Villanova, Ghirano)”.  
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