LUNEDI - MERCOLEDÌ - SABATO

UMIDO E ORGANICO
^A^^^

COSA CONFERIRE: Avanzi alimentari, scarti di cucina, ossa, resti di molluschi, lische, fondi di
caffè, bustine di the, fazzoletti e tovaglioli, ceneri, residui di lettiere, segatura e sughero
COSA NON CONFERIRE: Liquidi, prodotti chimici, tessuti e pannolini, medicinali, garze e cerotti

CARTA E CARTONE

MARTEDÌ

COSA CONFERIRE: Giornali, carta ufficio, riviste, imballaggi in carta, cartone e cartoncino, libri,
quaderni, depliant, volantini, manifesti, imballaggi in tetrapack (tipo latte e succhi di frutta)
COSA NON CONFERIRE: Carta e cartoni sporchi di cibo o unti (tipo quelli per la pizza)
carta oleata,carta forno

VETRO

MERCOLEDÌ

COSA CONFERIRE: Bottiglie, barattoli, vasetti ed altri contenitori in vetro purché privi dì
tappo
COSA NON CONFERIRE: Piatti in ceramica e porcellana, bicchieri, lampadine e lampade al
neon, pirex, specchi, vetri piani (lastre,mensole, ecc.)

PLASTICA E ALLUMINIO
PE

GIOVEDÌ

PS

COSA CONFERIRE: Bottiglie, vaschette vasetti e barattoli di plastica, flaconi di detergenti,
detersivie shampoo, confezioni in plastica portauova/carne/pesce/frutta.
COSA NON CONFERIRE: Piatti, bicchieri in plastica, oggetti in plastica diversi da contenitori
e imballaggi (Giocattoli, custodie audio video, grucce, borse, ecc.)

COSA CONFERIRE: Lattine per bevande, vaschette e fogli d'alluminio, scatolame per
alimenti, tappi a vite, coperchi.
COSA NON CONFERIRE: Oggetti in materiale metallico diverso dall'alluminio (es.
barattoli in acciaio), barattoli per colle, vernici e solventi.

VENERDÌ

MISTO SECCO - NON RICICLABILE

COSA CONFERIRE: piccoli oggetti di uso domestico (nastro adesivo, penne...) carta oleata, carta plastificata, posate in
plastica, materiali in plastica non di imballaggio, giocattoli, appendiabiti in plastica, mozziconi di sigaretta, ed, pannolini
ed assorbenti igienici, cosmetici, tubetti di dentifricio, cerotti, cotone idrofilo, sacchetti dell'aspirapolvere, stracci sporchi
COSA NON CONFERIRE: rifiuti tossici o infiammabili, scarti di edilizia, rifiuti voluminosi, rifiuti speciali

I SACCHETTI DOVRANNO ESSERE COLLOCATI DAVANTI AL PROPRIO CIVICO
DALLE ORE 21.00 DEL GIORNO ANTECEDENTE ALLE ORE 9.00 DEL GIORNO DI RACCOLTA

RIFIUTI INGOMBRANTI E DUREVOLI
COSA CONFERIRE: Poltrone, divani, materassi, mobili ed arredi in legno e metallo. Infissi, elettrodomestici,
computer, stampanti, televisori, giocattoli, ecc.
COSA NON CONFERIRE: rifiuti ingombranti provenienti da attività non domestica e da attività commerciali
COME E QUANDO CONFERIRE: I rifiuti ingombranti potranno essere conferiti accanto i cassonetti stradali dalle
ore 22,00 del VENERDÌ', alle ore 7,00 del SABATO
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