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Raccolta differenziata: prende il via Porto Torres 2.0
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tutto il mese di luglio e agosto. Altra iniziativa del progetto Porto Ton-es 2.0 sono
gli Ecovolontari: gli utenti potranno aderire al progetto nelle prossime settimane.
Per il gmppo di volontari è prevista una fmmazione specifica sulle tematiche
legate alla gestione dei rifiuti che si svolgerà nel prossimo autunno. Inoltre gli
edifici e gli uffici comunali saranno dotati di kit per la raccolta differenziata dei
1ifiuti.
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Prima di mettere il fotovoltaico a casa, leggi
queste 3 novità che stanno cambiando il mercato
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Reflui, Pirisi (Pd) contro Regione e
Consorzio
L'intervento del capogrnppo del Pd di Alghero e
dipendente del Consorzio di Bonifica della Nurra è
emerso durante la tavola rotonda organizzata dai
Comitati di Borgata di Maristella, Sa Segada - Tanca
Farrà e Guardia Grande - Corea, sul tema dei reflui
dopo l'annuncio della sperimentazione da parte della
Regione. Gli interventi di Cadinu, Muttoni e
Cacciotto
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Stintino: possibile sciopero degli
operatori igiene pubblica
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mercoledì e giovedì, lo sciopero dei lavoratori di
igiene ambientale pubblica e privata

Reflui, Cacciotto: sperimentazione ma con riserva
Porto Torres, sp iagge: via ai servizi ai disabili e salvamento
Rifiuti, sciopero: disservizi a Porto Torres 1'11 e 12 luglio
Exploralghero: dalle Prigionette a Cala Barca
Sui re.flui l'onorevole ricorda solo in parte
Pulizie alla Pietraia e nelle borgate
Forza dei cittadini per una città pulita
Giovedì disinfestazione a San Michele
Rifiuti seluaggi, raffica di multe ad Alghero
CasaPound rip ulisce piazza de La Meridiana
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