ZONA SEMINARIO E SANT’ANDREA

QUANDO CONSEGNARE I RIFIUTI
LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

DOMENICA

ORE 21:00 - 24:00

ORE 21:00 - 24:00

ORE 21:00 - 24:00

ORE 21:00 - 24:00

ORE 21:00 - 24:00

ORE 21:00 - 24:00

INDIFFERENZIATA

ORGANICO

ORGANICO

ORGANICO

INDIFFERENZIATA

ORGANICO

VETRO

CARTONE E CARTA

PLASTICA E METALLI

I rifiuti vanno conferiti negli appositi contenitori condominiali, nei giorni e negli orari sopra indicati. La raccolta sarà eseguita in orario notturno.
Per informazioni: Numero Verde 800 032488.

CARTA e
CARTONE

imballaggi in

PLASTICA
e METALLI

VETRO

riviste, fogli, giornali, quotidiani,
fotocopie, quaderni, imballaggi e scatole
in cartone ondulato, pacchi vuoti di
cartone per pasta o riso, buste di carta,
contenitori per bevande e alimenti tipo
tetrapak, cartoni della pizza puliti e senza
residui di cibo.

bottiglie in plastica per acqua e
bevande, flaconi di shampoo e detersivi,
piatti e bicchieri in plastica monouso, reti
per frutta e verdura, cellophane, nylon,
contenitori in plastica e polistirolo per
alimenti, vasetti in plastica per yogurt e
formaggi. Alluminio, acciaio, latta (lattine,
barattoli, fogli per alimenti, bombolette,
tappi a vite e a corona).

solo vetro semplice come quello
delle bottiglie per bibite, vino, birra,
acqua, passate e sughi, dei barattoli e dei
vasetti per conserve, sottoli e sottoaceti,
marmellate e alimenti in genere.

piatti e bicchieri di plastica, carta
termica o plastificata, carta sporca di
detergenti per la pulizia, copertine
plastificate, carta accoppiata con altri
materiali (plastica o alluminio), pannolini
e pannoloni, cotone.
t /POVTBSFTBDDIFUUJJOQMBTUJDB
t &MJNJOBSFTJEVJEJDJCPFCFWBOEF QBSUJ
metalliche e in plastica.
t 4WVPUBFTDIJBDDJBMFTDBUPMF

oggetti in plastica che non hanno
funzione di imballaggio come giocattoli,
elettrodomestici, casalinghi, posate,
NVTJDBTTFUUF  7)4  $%  %7%  DPOUFOJUPSJ
per vernici e solventi, siringhe, rasoi usa e
getta, contenitori con etichetta T/F.
t &MJNJOBSFTJEVJEJDJCPFCFWBOEF
t 4DIJBDDJBMFCPUUJHMJFFSJEVDJJMWPMVNF
degli imballi.

ORGANICO

INDIFFERENZIATA

OK scarti, bucce di frutta e verdura,

OK carta plastificata, termica, sporca di

avanzi da cucina, gusci d’uovo, fondi
di caffè e filtri di thè e tisane, piccole
ossa di carne e lische di pesce, ceneri
spente, fiori recisi, carta da cucina e
tovaglioli bianchi di carta usati.

NO contenitori di carta, plastica,

vetro, alluminio o latta, cartoni per
bevande e alimenti, rifiuti non
organici, rifiuti liquidi, pannolini,
pannoloni, assorbenti igienici, garze
e cerotti, lettiere per animali, gusci di
molluschi, sacchi dell’aspirapolvere e
polvere.

t 6TBTPMPTBDDIFUUJCJPEFHSBEBCJMJF
compostabili in bioplastica o carta.
t 4FQVPJ QSBUJDBJMDPNQPTUBHHJP
dei rifiuti organici e vegetali.

vetro speciale come specchi, lastre
di finestre, finestrini o parabrezza, pirofile
e contenitori in pyrex per forno e
microonde. Oggetti e stoviglie in
ceramica, porcellana, vetro e cristallo,
lampadine e neon, schermi di PC e
televisori, CD, DVD, alluminio, acciaio,
latta, tappi di bottiglie e barattoli.
t /POVTBSFTBDDIFUUJ
t &MJNJOBSFTJEVJEJDJCPFCFWBOEF
t &MJNJOBUBQQJ QBSUJJOQMBTUJDBFNFUBMMP
t 4FQPTTJCJMF SJNVPWJFUJDIFUUFFBEFTJWJ

ISOLE
ECOLOGICHE

conferiti con la raccolta della carta, degli imballi in
plastica e metalli, del vetro e dell’organico. Ingombranti, elettrodomestici, sfalci e ramaglie, farmaci,
pile scariche, inerti.

7*"1"%3&,0-#&
dal lunedì al sabato 8-14 e 16-18
domenica 8.30-13.30
7*"$"33"3"4"-4&--0
dal lunedì al sabato 7-17
domenica 7-13
OK abiti usati, farmaci scaduti, toner e cartucce
esauriti, oli vegetali esausti, batterie e pile
esauste, legno, vetri speciali (lastre, specchi...),
vernici e prodotti etichettati T/F, inerti
provenienti da utenze domestiche, i rifiuti
provenienti dalle raccolte differenziate di
organico, carta, cartone, plastica, metalli e vetro.
È 7*&5"50$0/'&3*3&*3*'*65**/%*''&3&/;*"5*

t Riponi i rifiuti indifferenziati in sacchi
semitrasparenti per il controllo visivo
del contenuto.
t /POBCCBOEPOBSFTBDDIJGVPSJEBM
cassonetto dedicato.

40-0*/7*"$"33"3"4"-4&--0
sfalci, erba, potature, ingombranti (divani,
poltrone, mobili, materassi) e apparecchi
elettrici e e elettronici (cellulari, videogiochi,
pc, frigoriferi, lavatrici, televisori).

detergenti per la pulizia, copertine plastificate,
carta degli insaccati o accoppiata con altri
materiali (plastica o alluminio), posate monouso
in plastica, rasoi usa e getta, stoviglie in ceramica
e porcellana, pannolini, pannoloni, assorbenti
JHJFOJDJ  DPUPOF  NVTJDBTTFUUF  7)4  %7%  $% 
lettiere per animali, i rifiuti che non è possibile
conferire nelle raccolte di rifiuti differenziati.

NO i materiali che possono essere differenziati e

