Prima

dal 16 SETTEMBRE 20
al 15 GIUGNO 21

Quarta

Il ritiro degli ingombranti è gratuito
BASTA PRENOTARLO

800 689857
SOLO PER
UTENZE DOMESTICHE
Da lunedì a sabato
è attiva l’isola ecologica itinerante
dove poter conferire gratuitamente
i rifiuti ingombranti, legno, abiti usati
e sfalci di potatura

UTENZE DOMESTICHE

LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO

Seconda

CALENDARIO DI RACCOLTA RIFIUTI DELLE
UTENZE DOMESTICHE NEL PERIODO INVERNALE

dal 16 SETTEMBRE 2020
al 15 GIUGNO 2021

PILE e MEDICINALI
Conferisci i medicinali solo nei contenitori
che trovi presso le farmacie e le parafarmacie.
Le pile vanno smaltite nei contenitori che
trovi all’ARD discount, dai Vigili Urbani,
presso la quinta farmacia,
Unicredit e Scuola Media G. Rogasi

7:00 - 13:00 - STADIO COMUNALE
7:00 - 13:00 - PIAZZALE ITALIA
7:00 - 13:00 - STADIO COMUNALE
7:00 - 13:00 - PIAZZALE ITALIA
7:00 - 13:00 - STADIO COMUNALE
7:00 - 13:00 - PIAZZALE ITALIA

0932 1839240
SERVIZI ECOLOGICI
INDUSTRIALI BUSSO

2.CARTA E CARTONE

1.UMIDO

Lunedì
UMIDO
INDIFFERENZIATO

Martedì
PLASTICA
METALLI

SERVIZI ECOLOGICI
INDUSTRIALI BUSSO

Sì
avanzi di cibo crudi o cotti / scarti di frutta e verdura
cibi avariati e gusci d’uovo / gusci di molluschi
frutta secca / fondi di caffè e filtri di tè / fiori recisi e
piccole piante / salviette di carta sporche
ceneri spente dei caminetti / escrementi e
lettiere di animali domestici
1
No
cibi caldi e liquidi / materiali pericolosi
materiali riciclabili / pannolini e assorbenti

2

Sì
giornali e riviste / libri
quaderni / carta per fotocopie
buste di carta/ piccole scatole di cartone
contenitori per latte e succhi (tetrapak)
No
carta sporca / fazzoletti usati
carta vetrata / oleata / plastificata / carbone

3.PLASTICA / METALLI

Mercoledì
UMIDO

4

3

Sì
bottiglie di plastica / contenitori di alimenti (yogurt, gelato)
contenitori per detersivi e detergenti / confezioni sagomate per cibi (blister)
vaschette di polistirolo / buste della spesa e per alimenti / piatti e bicchieri
di plastica / pellicole per imballaggi / barattoli in acciaio-banda stagnata
lattine in alluminio / fogli / tappi e vaschette in alluminio

Giovedì

No
giocattoli e oggetti in plastica / contenitori per latte e succhi
(tetrapak) contenitori etichettati t e/o f

CARTA

Venerdì
UMIDO
VETRO

Sabato
UMIDO

4.INDIFFERENZIATO
Sì
posate di plastica / pannolini e assorbenti
spazzatura / mozziconi di sigarette,
polveri di aspirapolvere/ cocci di ceramica e porcellana
carta plastificata / oleata / carbone, vetrata / cd e cassette audio/video
penne / cosmetici / tubetti di dentifricio / giocattoli
rasoi usa e getta / oggetti in legno verniciato / stracci sporchi
No
rifiuto umido / materiali riciclabili / materiali pericolosi

5

5.VETRO
Sì
bottiglie / barattoli
vasi e altri contenitori in vetro
No
specchi / piatti e altri oggetti in ceramica o
porcellana lampadine / lampade al neon
bombolette spray infiammabili barattoli tossici

Terza

