NEL TUO COMUNE
iniziamo la raccolta PORTA A PORTA

DIFFERENZIA CON LA TESTA
COMUNICAZIONE AI CITTADINI DEL COMUNE DI SANTA LUCE
L’Amministrazione Comunale e REA spa, comunicano alla cittadinanza che a seguito di un nuovo aumento esponenziale dei casi
legati alla diffusione del virus Covid-19 ci vediamo costretti a rivedere la programmazione di avvio del nuovo servizio porta a
porta che inizierà non più il 31 gennaio 2022 bensì lunedì 14 febbraio 2022 . Questo posticipo implica anche una nuova calendarizzazione della distribuzione dei kit alla cittadinanza, come di seguito riportato.

CONSEGNA KIT
Sarà possibile prenotare il ritiro da lunedì 03 gennaio 2022, telefonando al 050 684920 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30
alle ore 12:30.
Nel rispetto della normativa anti-covid il ritiro del kit avverrà SOLO su prenotazione.
Sarà inoltre data comunicazione di quando sarà possibile svolgere l’ultimo incontro pubblico previsto nella
frazione di Santa Luce.

I kit potranno essere ritirati da lunedì 24 gennaio a venerdì 11 febbraio 2022 presso i punti di ritiro come da prospetto sottostante.
• POMAIA:
stanze civiche via del Commercio Sud, 241

• SANTA LUCE:
palazzo Comunale p.zza della Rimembranza, 19

Da lunedì 24 gennaio a mercoledì 26 gennaio 2022,
giovedì 10 e venerdì 11 febbraio 2022
dalle ore 8.30 alle ore 12.30 - il martedì anche
il pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00
• PIEVE DI SANTA LUCE:
ex scuola di Via Europa
Giovedì 27 gennaio 2022 e venerdì 28 gennaio 2022
dalle 8.30 alle 12.30

Da lunedì 31 gennaio 2022 a venerdì 4 febbraio 2022
dalle ore 8.30 alle ore 12.30 – il martedì anche
il pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00
• PASTINA:
Sala Coop di Comunità TerrAntica via del Commercio Sud, 71
Da lunedì 7 febbraio 2022 a mercoledì 9 febbraio 2022
dalle ore 8.30 alle ore 12.30- il martedi anche
il pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00

Numero Verde

PER INFORMAZIONI:

800517692

Whatsapp: 345-5982085

Mail: numeroverde@reaspa.it

Grazie alla collaborazione di tutti
diventiamo un Comune virtuoso.

L’ Amministratore Unico Avv. Marco Giunti
Il Sindaco Giamila Carli

Comune
di Santa Luce

www.reaspa.it

