COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

FINALMENTE SI PARTE
da LUNEDI 23 LUGLIO

Raccolta
DIFFERENZIATA

Porta
a Porta
Lunedì - Mercoledì
Sabato

ORGANICO

Martedì

CARTA E
CARTONE

Giovedì

Venerdì

INDIFFERENZIATO

PLASTICA

(RSU)

A richiesta della nuova Amministrazione abbiamo attivato l’ISOLA ECOLOGICA
dove è possibile conferire i rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata,
compresi gli ingrombranti, dal Lunedì al Sabato dalle ore 08:00 alle 11:00

Venerdì

VETRO E
LATTINE

840000429

o in alternativa al numero
del Responsabile del servizio

335 7920699
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secondo questo calendario sperimentale

COMUNE DI
CASTRONOVO DI SICILIA

PROGRAMMA SETTIMANALE

Lun

Ven

ORGANICO
Cosa conferire:
Scarti di cucina, avanzi di cibo e frutta, avanzi di
crostacei e molluschi, gusci di uova e frutta secca,
piccoli ossi, alimenti avariati, fondi di caffè e cialde
non plastificate, filtri di tè, tovaglioli di carta unti,
ceneri spente, piccole potature di fiori, piante, sfalci
d’erba, foglie.

CARTA E
CARTONE

Ven

COME DA CALENDARIO riportato all’interno
Cosa conferire:
Giornali, riviste, imballaggi di carta e cartoncino,
confezioni in cartone per alimenti e bevande,
fotocopie e fogli vari. Imballaggi in cartone.
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Giov

VETRO E LATTINE
COME DA CALENDARIO riportato all’interno
Cosa conferire:
Bottiglie, barattoli, flaconi, lattine, vasetti, (vuoti,
sciacquati e senza tappi).

Cosa non conferire:
Carta plastificata, carta forno, ogni tipo di carta,
cartone e cartoncino che sia stata sporcata con vernici
o altri prodotti tossici.

Mer

Cosa conferire:
Imballaggi di plastica (vuoti e sciacquati): bottiglie,
flaconi per detersivi, piatti e bicchieri monouso,
buste, vaschette, polistirolo, pellicole. La plastica
riciclabile è contrassegnata con le sigle: PE, PP, PET, PS
(polistirolo).
Cosa non conferire:
Giocattoli rotti, contenitori per liquidi tossici e
infiammabili, posate monouso, oggetti gomma,
penne, tubi di plastica e metallo.

Cosa non conferire:
Pannolini e pannoloni, assorbenti, stracci, spugne,
gomme da masticare, cicche di sigarette.

Mar

PLASTICA

Cosa non conferire:
Lampadine e lampade, lastre di vetro, cristalli e
specchi, oggetti di ceramica, porcellana, terracotta.

ORGANICO

INDIFFERENZIATO
(RSU)

Sab

Cosa conferire:
Pannolini e pannoloni, assorbenti, stracci sporchi,
spugne, spazzolini, rasoi, siringhe, garze, oggetti di
gomma, posate monouso, cicche di sigarette, carte e
cialde plastificate, lampadine, piatti e cocci di
ceramica, porcellana e terracotta.
Cosa non conferire:
Tutti i materiali separabili e riciclabili (organico,
plastica, metalli, carta, cartone, cartoncino, vetro)
rifiuti urbani pericolosi, ingrombranti.

A richiesta della nuova Amministrazione abbiamo attivato l’ISOLA ECOLOGICA
dove è possibile conferire i rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata,
compresi gli ingrombranti, dal Lunedì al Sabato dalle ore 08:00 alle 11:00

ORGANICO
Cosa conferire:
Scarti di cucina, avanzi di cibo e frutta, avanzi di
crostacei e molluschi, gusci di uova e frutta secca,
piccoli ossi, alimenti avariati, fondi di caffè e cialde
non plastificate, filtri di tè, tovaglioli di carta unti,
ceneri spente, piccole potature di fiori, piante, sfalci
d’erba, foglie.
Cosa non conferire:
Pannolini e pannoloni, assorbenti, stracci, spugne,
gomme da masticare, cicche di sigarette.

840000429

o in alternativa al numero
del Responsabile del servizio

335 7920699

