RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA
Comune di
Tremestieri Etneo

CALENDARIO SETTIMANALE ESPOSIZIONE MATERIALI

ZONA D – CENTRO
Domenica

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Ore 20:00 – 24:00
ESPORRE

Ore 20:00 – 24:00
ESPORRE

Ore 20:00 – 24:00
ESPORRE

Ore 20:00 – 24:00
ESPORRE

Ore 20:00 – 24:00
ESPORRE

Ore 20:00 – 24:00
ESPORRE

Frazione
organica

Plastica

Frazione
organica umida

Vetro e lattine

ed eventuali panni e
pannoloni in sacchetto
separato

Rifiuto residuale
indifferenziato

ed eventuali panni e
pannoloni in sacchetto
separato

Frazione
Carta e Cartone
organica umida

ed eventuali panni e
pannoloni in sacchetto
separato

LE COMUNICHIAMO CHE TUTTI I RIFIUTI DA LEI CONFERITI NON DEVONO ESSERE RIPOSTI IN SACCHI NERI POICHE’, GLI STESSI SACCHI NERI, NON VENGONO ACCETTATI NELLA FILIERA DI CONFERIMENTO.
PERTANTO SI PREGA DI UTILIZZARE SACCHI TRASPARENTI E/O SEMITRASPARENTI.
LA RINGRAZIAMO PER LA COLLABORAZIONE.

Per prenotare il ritiro gratuito di un ingombrante La invitiamo a contattarci al seguente numero 392 8633838 dal
Lunedì al Venerdì (dalle ore 09:00 alle ore 13:00) oppure a inviarci una mail all’indirizzo: prenotaritiro@ecolandiasrl.it

A tua disposizione

3928633838

RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA
Comune di
Tremestieri Etneo

ISTRUZIONI E MODALITA’ DI CONFERIMENTO

ZONA D – CENTRO
Frazione organica
Giorni esposizione:
Domenica, Martedì, Giovedì
dalle ore 20:00 alle 24:00

Carta e Cartone

Plastica

Vetro e Lattine

Giorno esposizione:
Giorno esposizione:
Giorno esposizione:
Lunedì
Mercoledì
Venerdì
dalle ore 20:00 alle 24:00 dalle ore 20:00 alle 24:00 dalle ore 20:00 alle 24:00

Rifiuti indifferenziati
Giorno esposizione:
Mercoledì
dalle ore 20:00 alle 24:00

SI

SI

SI

SI

SI

scarti di cucina, avanzi di cibo,
gusci d’uovo,
scarti di verdura e frutta,
fondi di caffè, filtri di the,
lettiere di piccoli animali domestici,
fiori recisi e piante domestiche,
salviette di carta unte,
ceneri spente di caminetti,
piccole ossa e gusci di cozze

giornali e riviste,
libri e quaderni,
fotocopie e fogli vari,
cartoni piegati,
imballaggi in cartone,
scatole per alimenti

bottiglie di acqua e bibite, bottiglie di
shampoo,flaconi per detergenti, piatti
bicchieri e posate di plastica, cellophane,
flaconi per prodotti cosmetici liquidi,
contenitori per liquidi in genere,
film di nylon, borsette polistirolo.

bottiglie in vetro,
vasi in vetro,barattoli in vetro
lattine in alluminio (simbolo AL),
scatolette e lattine,
contenitori in metallo (pelati, tonno)

gomma,
cassette audio e video, CD,
cellophane,
piatti,bicchieri e posate di plastica se
troppo sporchi,
carta oleata o carta plastificata,
calze di nylon, cocci di ceramica,
pannolini, assorbenti,
polveri dell’aspirapolvere,
scarpe vecchie, lampadine

NO

NO

NO

NO

NO

Pannolini, assorbenti,
stracci anche se bagnati

Nylon, cellophane e borsette, carta
oleata, carta carbone, pergamena

Tutti gli altri tipi di plastica vanno nel
rifiuto non differenziabile .

bicchieri, oggetti in ceramica e
porcellane, lampadine,
contenitori etichettati “T” e “F”, vetri vari
anche se rotti.

rifiuti riciclabili

