COMUNE DI MISTERBIANCO

7° Settore servizio Ecologia - tel 095/7556 125

CALENDARIO RACCOLTA DIFFERENZIATA 2016
ZONA B : Montepalma , Lineri , Serra , Poggio del Lupo , Belsito , Malavigna

Lunedi

martedi

mercoledi

giovedi

venerdi

Frazione Organica

Carta e Cartone

Rifiuti NON Differenziabili

Frazione Organica

Vetro
Plastica e Lattine

contenitore
marrone

contenitore
giallo
**** oppure ****
buste di carta

sacchetto
bianco

contenitore
marrone

contenitore
blu

sabato
Frazione Organica

contenitore
marrone

sacchetto giallo

SI :
scarti di cucina
avanzi di cibo
gusci d'uovo
scarti verdura e frutta
fondi di caffè
filtri di thè
lettiere animali domestici
fiori recisi e piante dom
salviette di carta unte
ceneri spente di camini
ossa e gusci di cozze

giornali e riviste
libri e quaderni
fotocopie e fogli vari
cartoni piegati
imballi di cartone
scatole per alimenti
tetrapak

gomma
cassette audio e video,CD
carta oleata e/o platificata
calze di nylon
cocci di ceramica
pannolini
assorbenti
polveri d'aspirapolvere
bicchieri di vetro

scarti di cucina
contenitore blu :
avanzi di cibo
bottiglie vetro
gusci d'uovo
vasetti vetro
scarti verdura e frutta
sacchetto giallo :
fondi di caffè
bottiglie acqua e bibite
filtri di thè
bottiglie di shampoo
lettiere animali domestici flaconi detergenti/cosmesi
fiori recisi e piante dom
contenitori per liquidi
salviette di carta unte
film nylon e cellophane
ceneri spente di camini
polistirolo
ossa e gusci di cozze
lattine alluminio AL
Scatolette banda stagnata
piatti e bicchieri plastica

scarti di cucina
avanzi di cibo
gusci d'uovo
scarti verdura e frutta
fondi di caffè
filtri di thè
lettiere animali domestici
fiori recisi e piante dom
salviette di carta unte
ceneri spente di camini
ossa e gusci di cozze

NO :
* pannolini
* assorbenti
* stracci

* nylon,cellophan,borsette
* carta oleata
* pergamena

* rifiuti riciclabili

* pannolini
* assorbenti
* stracci

* ceramica e porcellana
* pannolini
* vetri vari anche se rotti
* assorbenti
* lampadine
* stracci
* cristallo
* cont. etichettati "T"ed"F"
tutti gli altri tipi di plastica
vanno nel rifiuto NON
differenziabile (Martedi)
contenitori e sacchetti dei RSU vanno depositati in strada dalle ore 20:00 alle ore 24:00 la sera precedente al giorno indicato nel calendario di raccolta
i rifiuti INDIFFERENZIABILI vanno raccolti esclusivamente nei sacchetti bianchi distribuiti
ingombranti e sfalci di potatura vengono raccolti tramite servizio gratuito con prenotazione al N°Verde 800 164 722
i rifiuti DIFFERENZIATI possono essere conferiti anche nelle Isole Ecologiche con sgravio sulla tariffa TARI (recare badge o bollettino pagato TARI)

