raccolta porta a porta:
bassa stagione
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VETRO
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LUNEDÌ E GIOVEDÌ
media-alta stagione

sacchetti biodegradabili
nel bidoncino marrone
.. i

t

r

"

/:

bidoncino verde

CARTA, CARTONE
E CARTONI
PER BEVANDE
(TetraPack)
PLASTICA
E LATTINE

RIFIUTO RESIDUO
NON RICICLABILE
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bidoncino bianco
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INGOMBRANTI
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sacchetti biodegradabili
nel bidone carrellata
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sacco semitrasparente
giallo

bidone giallo
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raccolta porta a porta

COSA NO: letti ere per animali , materiali non biodegradabili, stracci
anche se bagnati , ecc.

COSA SÌ: bottiglie, vasi e bamttoli in vetro, ecc.

VENERDÌ

COSA NO: oggetti in ceramica, porcellana e terracotta, lampadine e
lampade al neon, specchi e cristalli, ecc.

raccolta porta a porta

COSA SÌ: cartone da imballaggio (scatole di pasta ... ),cartone per
bevande (latte, succhi...), carta di stampa e fotocopiatrice , giornali e
riviste, carta e cartoncino in genere, ecc.

MERCOLEDÌ

COSA NO: carta plastificata, tovaglioli sporchi, ecc.

bidone bianco
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LUNEDÌ, GIOVEDÌ
E SABATO

bidone verde
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qualsiasi sacchetto

PANNOLINI E
PANNOLONI

COSA SÌ: resti di alimenti in genere, scarti di verdum e frutta , pane
vecchio gusci d'uovo, fondi eli caffè e filtri di tè, salviette di carta
. unte, ceneri spente di caminetto e pannolini biodegr&dabili, ecc.

•

raccolta porta a porta

GIOVEDÌ

raccolta porta a porta

MARTEDÌ

oc-

sacco semitrasparente
azzurra

sacco semitrasparente
azzurro

...._

raccolta porta a porta
dedicata su richiesta

GIOVEDÌ
E SABATO
ritiro gratuito
su chiamata

dal lunedì al sabato
dalle 8.30 alle 16.30

VENERDÌ

ritiro gratuito
su chiamata
dal lunedì al sabato
dalle 8.30 alle 16.30

COSA NO: posate in plastica, elettrodomestici, grucce appendiabiti
in plastica o in metallo, ecc.
COSA SÌ: posate di plastica, carta carbone, oleata e plastificata,
videocassette, audiocassette, grucce appendiabiti in plastica, CD,
nylon, stracci sporchi, giocattoli, oggetti in gomma, cocci eli vaso,
porcellana, pannolini non biodegradabili, ecc.
COSA NO: tutti i materiali riciclabili, i rifiuti pericolosi e le
lampadine a risparmio energetico, ecc.

qualsiasi sacchetto
nel bidone grigio

{t'_

COSA SÌ: piatti e bicchieri in plastica, vasetti, flaconi, vaschette e
bottiglie in plastica, imballi in polistirolo, lattine in acciaio, alluminio
e banda stagnata, ecc. , debitamente svuotati e ridotti di volume

LUNEDÌ
(vedi calendario)

ATTENZIONE: il sacchetto azzurro può essere conferito anche il
martedì nel bidone grigio del rifiuto residuo non riciclabile

COSA SÌ: poltrone, divani , materassi, mobili vecchi e arredi,
elettrodomestici, frigoriferi , computer, stampanti, televisori, lavatrici,
lavastoviglie, ecc., fino ad un max di 5 pezzi o 2 mc
COSA NO: pavimenti, sassi, terra, residui industriali e agricoli,
bidoni tossici, batterie d'auto, macerie, ecc.
COSA SÌ: sfalci d'erba, fiori recisi , ramaglie, potature eli alberi e
siepi, residui vegetali da pulizia dell'orto, ecc. per un max di l mc
in sacchi e fascine
COSA NO: vasi in plastica o termcotta, nylon, sacchetti e cellophane,
metalli, sassi e terra, ecc.

