
RACCOLTA DI SABATO 21 GENNAIO 
ANTICIPATA AL MATTINO

Quando ci prendiamo cura dell’ambiente
la vita è più azzurra

Per ragioni di pubblica sicurezza e per garantire il decoro della città in 
occasione della cerimonia inaugurale di Bergamo - Brescia Capitale Italiana 
della Cultura 2023, comunichiamo che:

Sabato 21 gennaio la raccolta di carta e organico sarà anticipata alla 
mattina (sempre di sabato 21 gennaio), con le consuete modalità, con 
esposizione dei rifiuti a partire dalle 21 del giorno precedente ed entro le 
ore 6:00 

Le vie interessate dalla variazione sono: Largo Barozzi - via Statuto

Eventuali esposizioni in momenti differenti rispetto a quanto sopraindicato, 
potranno comportare la rimozione d’ufficio dei contenitori dei rifiuti da parte 
della Pubblica Autorità e le conseguenti sanzioni amministrative.

Facciamo di Bergamo la capitale della gentilezza, del rispetto e della pulizia; 
far apprezzare a tutti la nostra città dipende da ognuno di noi.

SANTA LUCIA

Servizio gestito da



RACCOLTA DI VENERDÌ 20 GENNAIO 
ANTICIPATA A GIOVEDÌ 19 GENNAIO

Quando ci prendiamo cura dell’ambiente
la vita è più azzurra

Per ragioni di pubblica sicurezza e per garantire il decoro della città in 
occasione della cerimonia inaugurale di Bergamo - Brescia Capitale Italiana 
della Cultura 2023, comunichiamo che:

Venerdì 20 gennaio la raccolta di plastica, vetro e organico non verrà 
effettuata e sarà anticipata a giovedì 19 gennaio con le consuete modalità, 
con esposizione dalle ore 16:00 alle ore 18:00 

La via interessata dalla variazione è: Viale Vittorio Emanuele II

Eventuali esposizioni in momenti differenti rispetto a quanto sopraindicato, 
potranno comportare la rimozione d’ufficio dei contenitori dei rifiuti da parte 
della Pubblica Autorità e le conseguenti sanzioni amministrative.

Facciamo di Bergamo la capitale della gentilezza, del rispetto e della pulizia; 
far apprezzare a tutti la nostra città dipende da ognuno di noi.

CENTRO
NORD

Servizio gestito da



RACCOLTA DI VENERDÌ 20 GENNAIO 
ANTICIPATA A GIOVEDÌ 19 GENNAIO

Quando ci prendiamo cura dell’ambiente
la vita è più azzurra

Per ragioni di pubblica sicurezza e per garantire il decoro della città in 
occasione della cerimonia inaugurale di Bergamo - Brescia Capitale Italiana 
della Cultura 2023, comunichiamo che:

Venerdì 20 gennaio la raccolta di carta, organico e indifferenziato non 
verrà effettuata e sarà anticipata a giovedì 19 gennaio con le consuete 
modalità, con esposizione dalle ore 16:00 alle ore 18:00

Le vie interessate dalla variazione sono: Viale Papa Giovanni - Largo Porta 
Nuova – via Tiraboschi – Passaggio Zeduri - Piazza Matteotti – Via Roma 
Via Crispi

Eventuali esposizioni in momenti differenti rispetto a quanto sopraindicato, 
potranno comportare la rimozione d’ufficio dei contenitori dei rifiuti da parte 
della Pubblica Autorità e le conseguenti sanzioni amministrative.

Facciamo di Bergamo la capitale della gentilezza, del rispetto e della pulizia; 
far apprezzare a tutti la nostra città dipende da ognuno di noi.

CENTRO
OVEST

Servizio gestito da


