DIRE... FARE…
DIFFERENZIARE…
…E RISPARMIARE !

Gli altri Centri Comunali di Raccolta
dell’ATO CT 3

NICOLOSI - S.P. Nicolosi-Belpasso
BELPASSO – S.P. Belpasso-Camporotondo
MISTERBIANCO - Via Garibaldi
PATERNO’ - Contrada Tre Fontane
PEDARA – Via Teocrito

Orari di apertura

CENTRO
COMUNALE
DI RACCOLTA
S. A. LI BATTIATI

- da lunedì a sabato dalle 8:00 alle 12:00
- mercoledì e venerdì dalle 15:00 alle 18:00

metalli

cartone

plastica
carta
vetro
sfalci e potatura

Via Duca degli Abruzzi

Per informazioni
NUMERO VERDE

Tel. 800123967

MO.SE.MA . S.p.A.

Tel. 095.7273457

COMUNE di S. A. LI BATTIATI

Tel. 095.7501111

ATO CT 3

Tel. 095.7164013

e-mail : info@consorziosimco.it

Orari di apertura al pubblico
Da Lunedì a Sabato dalle 8:00 alle 12:00
Mercoledì e Venerdì dalle 15:00 alle 18:00

Che cos'e'

Risparmio sulla TIA

E’ il nuovo Centro Comunale di Raccolta attrezzato per la
raccolta differenziata dei rifiuti, dove i cittadini possono
portare materiali che per volume o tipologia non trovano
collocazione nei cassonetti.

COSA PORTARE
- CARTA E CARTONE

Dal C.C.R. i materiali differenziati vengono avviati al
recupero o a smaltimento in condizioni controllate.

COSA PORTARE

- IMBALLAGGI IN PLASTICA E PLASTICA DURA

COSA PORTARE

Così non inquiniamo, rispettiamo l’ambiente e miglioriamo
la qualità della nostra vita e risparmiamo sulla Tariffa Igiene
Ambientale.

Come si utilizza
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Cosa portare

- IMBALLAGGI COSA
E MATERIALI
IN VETRO
PORTARE

Al primo accesso, previa presentazione del
documento di identità e Codice fiscale,
riceverai
un
badge
magnetico
per
l’accumulazione punti, che ti permetterà di
usufruire di uno sgravio sulla successiva fattura
TIA conferendo i seguenti materiali: imballaggi
in carta, cartone, vetro, plastica, alluminio.

- IMBALLAGGI IN
LEGNOPORTARE
COSA

PORTARE
- IMBALLAGGI COSA
IN METALLO
E RIFIUTI METALLICI
COSA PORTARE

- IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI

COSA PORTARE
- IMBALLAGGI IN MATERIALI COMPOSITI

COSA PORTARE
- ABITI E PRODOTTI TESSILI

COSA PORTARE

- SFALCI E POTATURE

COSA PORTARE

Orari di apertura
Lunedì ore 8–12

- RIFIUTI INGOMBRANTI
COSA PORTARE

COSA
PORTARE
- CARTUCCE TONER
ESAURITE
COSA PORTARE

Martedì ore 8–12

- MISCUGLI DI SCORIE E DI CEMENTO, MATTONI,

Al primo
accesso,
Mercoledì
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e 15-18previa

COSA PORTARE
MATTONELLE, CERAMICHE
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fattura TIA.Lo sgravio
riguarderà esclusivamente i

- RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITA' DI COSTRUZIONE
E DEMOLIZIONE

