SIAMO TUTTI

CAMPIONI
DI RICICLO

UFFICIO PAP DI PORTO GARIBALDI
via G. Mameli 29

(per informazioni e ritiro del kit per la raccolta differenziata)
APRILE, MAGGIO, GIUGNO
E SETTEMBRE
DAL 12 APRILE 2019
LUGLIO E AGOSTO

Venerdì e sabato
8.00 - 14.00
Lunedì, mercoledì, venerdì e sabato
8.00 - 14.00

ECOSTOP PORTO GARIBALDI
Via Sicilia (parcheggio)

martedì

sabato

DAL 1° GIUGNO AL 31 LUGLIO

10.00 - 15.30

10.00 - 15.30

DAL 1° AGOSTO AL 15 SETTEMBRE

10.00 - 15.30

8.00 - 19.00

TIPOLOGIA DI RIFIUTO

COME E QUANDO

COSA SÌ

COSA NO

Da aprile a settembre esporre carta, plastica e indifferenziato tra le 20 e le 22 del giorno di raccolta indicato nel calendario. Da ottobre a marzo (e per il verde tutto l’anno) esporre tra le 22 della sera precedente e le 5.30 del giorno indicato nel calendario.

raccolta
porta a porta
settimanale

Carta e cartone
CASE SINGOLE

CONDOMINI

quindicinale
da ottobre a marzo

raccolta
porta a porta
settimanale

Imballaggi
in plastica e lattine
CASE SINGOLE

CONDOMINI

quindicinale
da ottobre a marzo

Rifiuto non riciclabile
N.B: Nel bidone grigio in dotazione ai
residenti vanno inseriti sacchi procurati
dall’utente. Le utenze non residenti
devono utilizzare esclusivamente i
sacchi grigi marcati CLARA assegnati.

Sfalci, foglie e
piccole potature
N.B: I contenitori per erba e ramaglie
(verde) saranno dotati di microchip e
associati alla singola utenza, in modo
da rendere tracciabile ogni svuotamento.

raccolta
porta a porta
settimanale
CONDOMINI

raccolta
porta a porta
frequenza variabile
in base alla stagionalità

Umido organico

raccolta
stradale

Vetro

raccolta
stradale

•
•
•
•
•
•
•
•

cartoni per bevande (latte, succhi, vino, ecc.)
giornali e riviste, libri
quaderni, fotocopie e fogli vari
scatole per alimenti (pasta, sale, ecc.)
imballaggi di cartone
sacchetti e buste
cartoni pizze senza residui di cibo
volantini e carta patinata

• carta plastificata
• carta carbone, oleata e
sporca

•
•
•
•
•
•
•
•
•

imballaggi in polistirolo
bottiglie, flaconi
confezioni sagomate (uova), vaschette (yogurt, dessert, ecc.)
sacchetti in plastica, film da imballaggio
cassette in platica per frutta e ortaggi
scatolette in metallo e banda stagnata
lattine, vaschette e pellicole in alluminio
piatti e bicchieri di plastica
grucce appendiabiti in acciaio o in plastica rigida

• altri oggetti in plastica
(giocattoli, penne, ecc.)
• oggetti in gomma
• posate di plastica
• giochi e attrezzature
da spiaggia (secchielli,
palette, salvagente),
infradito, pinne ecc.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

gomma, giocattoli
CD, cassette audio e video
posate di plastica
carta carbone, oleata, plastificata
cocci di ceramica, lampadine tradizionali
assorbenti, pannoloni e pannolini
cosmetici, stracci sporchi, spugne
lettiere minerali per piccoli animali domestici
giochi e attrezzature da spiaggia (secchielli, palette, salvagente), infradito,
pinne ecc.

•
•
•
•

•
•
•
•

sfalci d’erba
fiori recisi
residui vegetali da pulizia dell’orto
piccole potature di alberi e siepi

• sacchetti in plastica
• cellophane, nylon
• vasi in plastica

•
•
•
•
•
•
•

scarti di cucina, avanzi di cibo
scarti di verdura e frutta
fondi di caffè, filtri di tè
fiori recisi e piante domestiche
pane vecchio, gusci d’uovo
lettiere vegetali di piccoli animali domestici
gusci di cozze, vongole ecc.

• sacchetti in plastica
• materiali non
compostabili
• ossi di grandi dimensioni
(es. fiorentina...)

• bottiglie, vasetti, bicchieri
• piccoli contenitori e oggetti in vetro

800-881133

Ingombranti

Sfalci e potature
rifiuti riciclabili
rifiuti organici
pile e lampadine/neon
amianto

• lampadine e neon
• ceramica (piatti rotti,
ecc.)
• damigiane, lastre di vetro,
grandi oggetti in vetro

Eternit

