
e-t I ! Cq~~O~R~A RPc!Ol~ J"SE2~IA 
~ PO RTA A PORTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 

Mer 11 Sab 
CARTA 

2 Gio 
PLASTICA 

~oom 

3 Ven 
ORGANICO 

13 Lun 
ORGANICO 

4 Sab 
CARTA 

14 Mar 
IN DIFFERENZIATO 

~oom 15 Mer 
ORGANICO 

~Lun 16 Gio 
PLASTICA 

7 Mar 
ORGANICO 

17 Ven 
ORGANICO I LATIINE 

8 Mer 
IN DIFFERENZIATO 

18 Sab 
CARTA 

9 Gio 
PLASTICA iE oom 

10 Ven 
ORGANICO ( VETRO 

20 Lun 
ORGANICO 

GENNAIO 2020 

~l" 

21 Mar 
INDIFFERENZIATO 

22 Mer 
ORGANICO 

23 Gio 
PLASTICA 

24 Ven 
ORGANICO ( VETRO 

25 Sab 
CARTA 

moom 

27 Lun 
ORGANICO 

28 Mar 
INDIFFERENZIATO 

29 Mer 
ORGANICO (INGOMBRANTI 

30 Gio 
PLASTICA 

31 Ven 
ORGANICO 

Dal l une dì 01 Sabato. dalle 7.00 alle ore 12 .30 . ed il 
M ercole dì dalle 15.00 alle 18.00. e possibile conferire i 
propri rifiuti differenziali presso il CENTRO COMUNALE DI 

RACCOLTA (C. C. R.) in Contrada Canalotto '" ,-
Z (area ex discanca). ~ III 

j~ DEVONO ESSER E CONFERITI NELL'APPOSITO 
CONTENITO RE DI COLORE BLU 

VETRO: Bothglie e barolloli in vell o 

DEVONO ESSERE CONF EIUT1 1N UN SACC HETTO BEN CHIUSO 
LATTINE: lattine. conlenllOfI e vQschette in alluminio. latte. 
contenitori in bando stogno lo di conserve allmentOli 
{pelati. tonno. come ecc.l. 

.'-. < 
~~ 

INDlfFERENIIATO: strocci. pannolini. lampadine, nylon, polistirolo, 
specchi rotti. stoviglie in cera mico e porcellana. polvere di coso 
e di aspirapolvere. giocalloli. gommo. tubetti di denlifricio. 
creme. salse. sciroppi. voschelle per alimenti. retine porlafrutto, 
baraltoli per cosmelici, selvielte umettate, rasoi, tappi, rullinl 
lolografici. prodotti in polvere, CD, musicasselle, videocassette. 
DVD, diapositive, impagtialure In plastico o paglia di fiaschi e 
damigiane, stempelle per abiti. 
PLASTICA: plajji -bicchleri-posale di plastica, boltiglie vuote di 
acqua-bibite-olio-succhi-ecc .. naconi vuoti di detersivi e saponi 
per l'igiene dello coso e personale. buste e sacchelli per 
alimenti, sacchi. buste dello speso-per pfOdoHi animali-per 
deterSIvi. plastiCO do imballo. 

DEVO NO ESSERE CONFERITI NEll'APPOSITO 
CONTENITORE DI COLO RE GRIGIO 

CARTA E IMIALU IN CARTONE; riviste. giOfne~ . libri. quaderni. 
volantini e logli di corto. scatole di cartone e cartoncino. 
letropale. 

DEVONO ESS ERE CONFeRITI IN UN SACC HETTO IIODEGRADAlllE 
E POSTI ALL'INTERNO Del CONTEN ITORE DI COLO RE MARRONE 

ORGANICO: avanZI di ciba (carne, pesce. pasta. frullo. 
verdura. pone. cibi avanati ° scaduti senza imballo) . 
polvere di caffè. frllri di caffè-le-camom~le-tisone. 
gusci. segatura. tovaglioli e fauoletti do naso in c ona . 
stuzzicadenti. osso. lische. potature. foglie. erba. 

VERDE E SfAlCI DA GIARDINI: vanno conferili Imballa ti in 
sacc hetti comuni o legoll in piccole quontità da conferire negli 
stessi giorni dr conferimento dell'organrco. 
IMBALLAGGI IN LEGNO: vanno conferiti presso ~ (C. C. R. ) 
FARMACI SCADUTI E PILE ESAUSTE: vanno d eposltatl nel 
contenitori collocati sut territorio comunale o presso i rivenditori. 

INGOMBRANTI ED elETTRODOMESTICI (ItAEE): lavatrici. lelevisori. 
frigoriferi. scaldabagni. reti. moferassi. mob~i. divani. computer. 
videoregistratori. le llori DVD. forni elettrici. telefoni ecc. 
RITIRO INGOMIlltANTI: nliro effettuato gratuitamente ° domicilio 
il MercaleOI (ogni 30 giorni) su prenotazione attraverso ~ Numero 
Verde BOO 82 .t16 36. attivo dal Lunedì 01 Venerdì. doHe 9.00 alle 
13.00. 
RIFIUTI l'ARTICOLARI: per rifiuti do costrutlone e demolizione. 
sonllorlln porc ellono o ceramic a (vasi. lavandini. vasche da 
bagno). ~ ternll . p neumo tlc i. oli esausti. batterle o ulo e c orc a sse 
aulom~lli. t~"a da giardino . serbatoi (in plastica-resino
fibrocemento) rivolgersi esclusivamente o ditte specializzale ed 
aulorizzate per ~ conferimenlo in discarico. 

C 800'8246361 
LUH • VEH 9:00 - 13:00 



.. tl1 Cq~~O~R~A R~!OL~D~fSE2~IA 
~ PORTA A PORTA DEI RIFIUTI SOUDI URBANI 

1 Sab 11 Mar 
CARTA IN DIFFERENZIATO 

~Dom 12 Mer 
ORGANICO 

3 Lun 13 Gio 
ORGANICO PLASTICA 

4 Mar 
IN DIFFERENZIATO 

14 Ven 
ORGANICO I LATIINE 

5 Mer 15 Sab 
ORGANICO CARTA 

6 Gio m Dom 
PLASTICA 

7 Ven 17 Lun 
ORGANICO I VETRO ORGANICO 

8 Sab 18 Mar 
CARTA INDIFFERENZIATO 

~Dom 19 Mer 
ORGANICO 

10 Lun 20 Gio 
ORGANICO PLASTICA 

FEBBRAIO 2020 

~~." 

21 Ven 
ORGANICO I VETRO 

22 Sab 
CARTA 

~DOm 

24 Lun 
ORGANICO 

25 Mar 
INDIFFERENZIATO 

26 Mer 
ORGANICO I INGOMBRANTI 

27 Gio 
PLASTICA 

28 Ven 
ORGANICO 

29 Sab 
CARTA 

Dal Lunedì 01 Saboto, dalle 7.00 alle ore 12.30. ed il 
Mercoledì dalle 15.00 alle 18.00. é possibile conferire i 
propri rifiuti differenziali presso ~ CENTRO COMUNALE DI 

RACCOLTA (C. C. R.) in Contrada Canalotlo '" ,-
Z (area ex discarica). . 111 

-::; DeVONO ESSERE CONFERITI NEll 'APPOSITO 
CONTENITORE DI COLORE BLU 

VETRO: Bottiglie e barattoli in vetro 

DEVONO ESSERE CONFERITI IN UN SACCHEnO BEN CHIUSO 

LAnlNf: lattine. conlenilOfi e vaschetle in alluminio. lalle. 
contenitori in banda slagnolo di conserve alimenlori 
(pelali. tonno. carne ecc.). 

:~ 
~< 
. 111 

:41 

INDIFfERENIIATO: slracci. pannolini, lampadine. nylon. polistirolo. 
specchi rotti . stoviglie in ceramico e porcellana. polvere di cosa 
e di aspirapolvere. giocattoli, gommo, tubetli di dentifricio. 
creme. salse. sciroppi. vaschette per alimenti. retine portafrulla . 
barattoli per cosmetici. salviette umettate. rasoi. tappi, rullini 
lolografici. prodotti in polvere. CD. musicassette. v ideocassette, 
DVD. diapositive. impaglialure in p lastica o paglia di fiaschi e 
damigiane. slampelle per abili 
PLASTICA: piatti-bicchierl-posale di plastica. bottiglie vuote di 
acqua-bibile-olio-succhi-ecc .. flaconi vuoti di detersivi e saponi 
per l'igiene dello casa e pelsonale. buste e sacchetti per 
alimenti. sacchi. buste della speso-per prodotti animali-per 
detersivi, plastico da imballo. 

DEVONO ESSERE CONFERIT1 NEll'APPOSITO 
CONTENITORE DI COLORE GRIGIO 

CARTA E IM8AllIIN CARTONE: riviste, giornali. libri. quaderni. 
volantini e fogli di corto. scatole di cartone e cartoncino. 
letrapak. 

DEVONO ESSERE CONfERlT1 l N UN SACCHETTO BIODEGRADABILE 
E POSTI ALL'INTERNO Del CONTENITORE DI COLORE MARRONE 

ORGANICO: avanzi di cibo (come, pesce, pasta. frulla . 
verdura. pone. cibi avariati o scaduti senza imballo). 
polvere di coffe, flllri di caffè-te-camomille-tisane. 
gusci. segatura . tovaglioli e fazzoletti da naso in corto. 
stuzzicadenti. osso. lische. polature. foglie. erba. 

VERDE E SfALCI DA GIARDINI: vanno conferiti Imballati in 
sacchetti comuni o legati in piccole quantità do conferire negli 
stessi giorni di conferimento dell·organico. 
IMBALLAGGI IN LEGNO: vanno conferiti presso ~ (C. C. R.) 
FARMACI SCADUTI E PILE ESAUSTE: vanno depositati nel 
contenitori collocati sul territorio comunale o presso i rivenditori . 

INGOMBRANTI ED elETTRODOMESTICI (RAEE): lavatrici. televisori. 
frigoriferi. scaldabagni. reti. materassi, mobili. divani. computer. 
videoregistratori. le Ilari DVD. forni elettrici. telefoni ecc 
RIT1RO INGOMBRANTI: ritiro effettuato gratuitamente o domicilio 
il Mercoledi (ogni 30 giorni) su prenotazione attraverso ~ Numero 
Verde 800 82 46 36 . attivo dal Lunedì al Venerdì. dalle 9.00 alle 
13.00. 

RIFIUTI PARTICOLARI: per rifiuti do costruzione e demolizione, 
sanitari In porcellana o ceramico (vasi. lavandini. vasche do 
bagno), elernil. pneumatlcl. 011 esausti, batterle auto e carcane 
automezzi, lel'1'a da giardino. serbalol (in ploslica-l'esino
fibrocemento) rivolgersi esclusivamente a dit!e specializzate ed 
autorizzate per il conferimento in discarico. 

t 800""824636 
LUN - VEN 9:00·13:00 



'I 
~ <, t l1 C9.~~~.~.~ .. ~!,,~ !5;;,2~IA 
....QQ...: PORTA A PORTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 

.:I Dom 1 1 Mer 
ORGANICO 

2 Lun 12 Gio 
ORGANICO PLASTICA 

3 Mar 13 Ven 
IN DIFFERENZIATO ORGANICO I LATTINE 

4 Mer 14 Sab 
ORGANICO CARTA 

5 GiO ~ Dom 
PLASTICA 

6 Ven 16 Lun 
ORGANICO I VETRO ORGANICO 

7 Sab 17 Mar 
CARTA IN DIFFERENZIATO 

I3 Dom 18 Mer 
ORGANICO 

9 Lun 19 Gio 
ORGANICO PLASTICA 

10 Mar 2"0 Ven 
INDIFFERENZIATO ORGANICO I VETRO 

MARZO 2020 

~ • ~.al1 

21 Sab 
CARTA 

~Dom 

23 Lun 
ORGANICO 

24 Mar 
INDIFFERENZIATO 

25 Mer 
ORGANICO I INGOMBRANTI 

26 Gio 
PLASTICA 

27 Ven 
ORGANICO 

28 Sab 
CARTA 

~ Dom 

30 Lun 
ORGANICO 

31 Mar 
IN DIFFERENZIATO 

Dal Lunedì 01 Saboto. dalle 7.00 olle ore 12.30. ed il 
Mercoledì dalle 15.00 olle 18.00. è possibile conferire i 
propri rifiuti differenziati presso H CENTRO COMUNALE DI 

RACCOLTA (C. C. R.) in Contrada Canalotto '" ,-
Z (area e~ discarica). c III 

j~ DEVONO ESSERE CONfERITI NEll 'APPOSITO 
CONTENITORE 01 COLORE 8lU 

VETRO : Bottiglie e baratloli in vetro 

DEVONO ESSERE CONFERITI IN UN SACCHEnO BEN CHIUSO 

lATIlNE: lotline. contenitori e lIoschette in allumInio. lotte . 
contenitori in bando stagnalo d i conserve alimentari 
~pelali , tonno. come ecc.). 

"< 0
111 ;q; 

INOIFFERENZIATO: stracci. pannolini. lampadine, nylon. polistirolo. 
specchi rolli. sloviglie in ceramico e porcellana. polvere di coso 
e di aspirapolvere , giocalloli. gommo. lubelli di dentitricio . 
c reme. salse. sciroppi. vascheHe per alimenti, reline p orta/ru lla . 
barolloli per cosmetici, salvielle umellale. rasoi. lappi. rullini 
fotografici. prodolli in polvere. CD. musicasselle. videocasselle. 
DVD. diapositive. impagliature in plastica o paglio di fiasch i e 
damigiane. stampelte per abiti. 
PLASTICA: pialli-bicchieri-posole di plastica. bottiglie vuole di 
acquo-bibile-olio-succhi-ecc., Maconi vuoti di detersivi e saponi 
per !'igiene dello casa e personale. busie e sacchetti per 
alimenti. sacchi. buste dello speso-per prodotti animali-per 
detersivi. plasllca da imballo. 

DEVONO ESSERE CONFERITI NELl'APPOSITO 
CONTENITORE 0 1 COLORE GRIGIO 

CARTA E IMIAl li lN CARTONE: riviste. giornali. libri, quaderni. 
volanlini e fogli di carla. sca tole di cartone e cartoncino. 
tetrapale.. 

DEVONO ESSERE CONFERITI IN UN SACCHETIO BIODEGRADABilE 
E POSTI ALL' INTERNO DEL CONTENITORE DI COLORE MARRONE 

ORGANICO: Qvonzi di cib o (come. pesce. pasto, frullo, 
verduro. p o ne. cib i avariati o scaduti senza imballo). 
polvere d i calle. fil l ri di caffe-te-ca momille·tisane. 
gusci. segatura. tovaglioli e fozzole tt i do naso in corto. 
stuzzicadenti. osso. lische. pota ture. foglie. erba . 

VERDE E SFAlCI DA GIARDINI: vanno conferiti imballali In 
sacchetti comuni o legali In piccole quantità da conferire negli 
slessi g iorni di conferimento delrorganico. 
IMBAllAGGI IN LEGNO: vanno conferiti pl"esso ~ (C. C. R.) 
FARMACI SCADUTI E PILE ESAUSTE: vanno deposita ti nel 
contenl lorl collocali sul territorio comunale o presso i rivenditori. 

INGOMBRANTI ED ElETIRODOMESTICI (RAEE): lavatrici. televisori. 
frigoriferi. scaldabagni. reti. materassi. mob~i. divani. com puter. 
videoregistratori. lellori DVD. forni elettrici, telefon i ecc. 
RITIRO INGOMBRANTI: riliro effettUalo gratuitomente o domicilio 
il Mercoledì (ogni 30 giorni) su prenotazione a llraverso il Numero 
Verde 800 82 46 36 . attivo dal Lunedì al Venerdì. dolle 9.00 alle 
13.00. 

RIfIUTI PARTICOLARI: per rifiuti do costruzione e de molizione. 
sanllarl In porcellana o ceramico (vasi. lavandini. vasche da 
bogno). eternlt. pneumoHc l. 0 11 esousH. batterle auto e carc asse 
autameu l. terra da giardino. serbatoi (in plastico-resi na
fibrocemento) rivolgersi esclusivomente o dille specializza te ed 
autorizzate per il conferimento in discarico. 

C 800·°824636 
LUN • VEN 9:00 - 13:00 


