
CALENDARIO ESTIVO MESE TIPO (DAL 01/06 AL 30/09)

LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO
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ORGANICO

Scarti ed avanzi di cibo, verdura, frutta, gusci frutta secca, 
pane, carne, ossi, pesce, lische, gusci di uova, fondi di caffè, 
filtri di caffè (no capsule), filtri da tè, camomilla e tisane, 
tovaglioli di carta unti, cenere di camninetti.

CARTA
E

CARTONE

Giornali e riviste, saccheti di carta, libri e quaderni, carta da 
pacchi, cartone cartoncino, scatole di cartoncino per 
alimenti (zucchero, sale, pasta, ecc) e vari (dentifricio, 
cosmetici, medicine, ecc), contenitori da asporto per pizze, 
contenitori in cartone tetrapak (latte, succhi, ecc).

Bottiglie, barattoli e bicchieri di vetro, vetri rotti 
(no lampadine)VETRO

PLASTICA
E

METALLI

Bottiglie (acqua, bibite, ecc), piatti e bicchieri di plastica, 
flaconi per l’igiene personale e per cosmetici, confezioni per 
alimenti (vaschette, vasetti yogurt, pellicole, buste varie), 
contenitori per detersivi e detergenti, polistirolo (vaschette 
alimentari e da imballaggio, plastica con sigle in PET, PE, 
PVC, bacinelle e catini.
Scatole e fogli di alluminio (vassoi, teglie, ecc), lattine in 
metallo (bibite, pelati, tonno, mais, frutta sciroppata, ecc).

INDIFFERENZIATO

Ceramica e porcellana (avvolgere i frammenti in involucro), 
assorbenti igienici, lettiere per animali domestici, tappi di 
sughero, cerotti e garze, cicche di sigarette, gusci di mollus-
chi, cd.

E’ BENE SAPERE CHE...
Al fine di ridurre il volume dei propri rifiuti e per una corretta raccolta 
differenziata è necessario schiacciare le bottiglie e/o flaconi di plastica e 
richiudendoli con il proprio tappo e schiacciare gli imballaggi di carta e 
cartone.
per una maggiore igiene e per evitare cattivi odori è necessario lavare e 
pulire i rifiuti prima di buttarli negli appositi contenitori.

SERVIZI A CHIAMATA:
- Raccolta rifiuti ingombranti: oggetti voluminosi (mobili, stufe, materassi,    
  quadri, manufatti in ferro, tavoli, sedie, brande, ecc).
- Raccolta oli esausti utilizzati in cucina (fritture, sottoli, ecc).
- Raccolta pannolini e pannoloni.
- Raccolta sfalci da potature e verde.

Numero prenotazioni: 348 81 49 947

INDUMENTI USATI: scarpe e tessuti di qualsiasi genere, pantaloni, 
giacche, maglie, camicie, lenzuola, federe, ecc.
Questi rifiuti vanno conferiti negli appositi contenitori dislocati lungo 
il centro abitato e frazioni (v.le S.Anna, via Roma, via Santi Quaranta, 
zona P.zza Coperta ecc).

Quando portiamo a spasso i nostri animali usiamo le DOG TOILETTE: 
sono dotate di un distributore dal quale è possibile prelevare 
gratuitamente il sacchetto per raccogliere gli escrementi del proprio 
cane, che dovrà poi essere gettato in un cestino per i rifiuti indifferen-
ziati

OLI ESAUSTI: ogni casa verrà dotata di un apposito contenitore dove 
raccogliere gli oli esausti.
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