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Raccolta differenziata: a Villanova il 10 e 12 luglio  

la distribuzione annuale dei sacchetti gialli 
 
 
 
Continua la distribuzione dei sacchetti gialli per il secco non riciclabile con due appuntamenti a 
Villanova: domenica 10 luglio durante la Festa delle Contrade e martedì 12 dalle 19.00 alle 20.00 
nella sede della pro loco dei gusti e dei sapori di Villanova, in piazza Papa Luciani. Seguiranno poi, 
in data da definirsi, le serate di Puja e di Prata capoluogo. Sono già stati consegnati, invece, alle 
famiglie di Ghirano e di Prata di Sopra. “Attendiamo che terminino i festeggiamenti pratensi per 
stabilire con i volontari della Pro loco Santa Lucia le date del capoluogo – spiegano il Sindaco, 
Dorino Favot e l’assessore all’ambiente Yuri Ros -. Resta che tutti, a prescindere dal luogo di 
residenza, in caso di necessità possono comunque recarsi a Villanova per il ritiro. Ringraziamo le 
nostre pro loco e la parrocchia di Puja perché in questo periodo dell’anno si mettono sempre a 
disposizione per un servizio utile alla comunità”. Il collaudato sistema di raccolta ha aiutato a 
ridurre considerevolmente la quantità di rifiuti prodotti nel territorio comunale di Prata. Ma le 
buone pratiche non vanno mai dimenticate. “Si ricorda ad esempio sottolineano gli amministratori - 
che pannolini e pannoloni non vanno inseriti nei sacchetti gialli, ma gettati negli appositi bidoni 
stradali. È importante inoltre 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 nella 
zona A (Prata Capoluogo, Prata di Sopra e Peressine), e il lunedì sera nella zona B (Puja, Villanova, 
Ghirano)”.  
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