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DOOR to
DOOR
Vrećice za sakupljanje korisnog otpada
Komunalni servis širi akciju projekta door to door za prikupljanje korisnih vrsta
otpada i podizanje dosadašnje kvalitete naših usluga. Nakon pozitivne reakcije u
svim naseljima grada Rovinja i Rovinjskog Sela akciju širimo na područje
starogradske jezgre. Odvojeno prikupljanje papira, kartona, najlona, limenki,
tetrapaka i svih vrsta plastika iz domaćinstava u predjelu staroga grada vršit će se
putem najlon vrećica adekvatnih boja.
Vrećice su žute i plave boje i iste se iznose i odlažu ispred vlastitog ulaza na dan
odvoza. Uslugu sakupljanja vršimo prema terminskom planu jednom tjedno.
Ovim putem Vas pozivamo da se aktivno uključite u zajednički projekt i da se
javite u sjedište Komunalnog servisa d.o.o. Rovinj, Trg na Lokvi 3/a, soba br.9.
Nadamo se da ćete se uključiti u zajedničko očuvanje našeg okoliša i odazvati
akciji.

Sacchetti per la raccolta di rifiuti riciclabili
Il Servizio comunale allarga l’iniziativa del progetto door to door per la raccolta
di rifiuti riciclabili e l’aumento della qualità dei nostri servizi. Dopo la reazione
positiva in tutti gli insediamenti della città di Rovigno e della Villa di Rovigno,
all’iniziativa aderirà anche il centro storico. La raccolta differenziata della
carta, del cartone, del nylon, delle lattine, del tetrapak e di altri tipi di plastica
utilizzata in ambito domestico nella zona della città vecchia verrà fatta
tramite sacchetti in nylon di colore adeguato.
I sacchetti di color giallo e blu si depongono davanti alla propria entrata il
giorno di raccolta. Il servizio di raccolta viene effettuato in base al piano orario
una volta alla settimana.
Cogliamo l’occasione di invitarvi a partecipare attivamente al nostro progetto
rivolgendovi alla sede del Servizio comunale s.r.l. Rovigno, Piazza sul Laco 3/a,
stanza n.9
Speriamo che parteciperete anche voi alla salvaguardia del nostro ambiente
aderendo all’iniziativa!
t: 052/813-230 int. 109

e-mail: feodor@rovinj.hr
ester@rovinj.hr

