CALENDARIO RACCOLTA DIFFERENZIATA
Rifiuti utenze Commerciali – Artigianali

CASTIGLIONE DI SICILIA

Lunedì: Carta e Cartone
Rifiuto secco non riciclabile indifferenziato
Martedì : Vetro
Umido organico/Rifiuti ingombranti *
Mercoledì

Plastica
Giovedì

Carta/Cartone
Venerdì

Rifiuto secco non riciclabile indifferenziato
Sabato : Plastica
Vetro/alluminio/umido organico
Domenica

NON SI EFFETTUA IL SERVIZIO
Il deposito dei rifiuti va effettuato dalle ore 22 del giorno precedente
alle ore 06.00 del giorno di raccolta.
L ’umido organico va differenziato nei sacchetti biodegradabili.
* Il ritiro dei rifiuti ingombranti va prenotato chiamando il numero 0942980237.
-I trasgressori saranno puniti a termini di legge.

Rifiuto secco non riciclabile indifferenziato:
Carta plastificata e oleata , rasoi usa e getta, accendini,
ceramica e porcellana, cristalli e specchi, pannolini, pannoloni, assorbenti igienici, dvd e cd, lettiere per animali, giocattoli, mozziconi di sigaretta spenti, posate in plastica,
vecchie lampadine ad incandescenza.

Umido organico:
Avanzi di cucina cotti e crudi, scarti di frutta e verdura, avanzi
di carne o pesce, fondi di caffè o bustine di the o infusi, scarti
vegetali, foglie e fiori in piccola quantità, gusci di uovo, lische
di pesce , ossa di carne, tovaglioli o fazzoletti di carta non
stampati.

Carta / cartone :
Carta, cartone, cartoncino, libri, giornali, riviste, quaderni senza copertine plastificate, fogli di carta, buste di carta di ogni
tipo, interno rotoli di carta igienica e di carta assorbente da cucina,scatole e imballaggi in carta cartone di ogni
tipo,contenitori in tetrapack per latte,succhi di frutta e
bevande,scatole per alimenti.

Plastica:
Bicchieri e piatti in plastica senza residui,bottiglie,flaconi per
shampoo e detersivi, reti per frutta e verdura,cellophane,nylon,cassette per la frutta e la verdura,contenitori per alimenti,vasetti per formaggi e yogurt,vaschette in polistirolo in piccole quantità per carne o
frutta, verdura.

Vetro/ alluminio:
Bottiglie, vasetti e barattoli di vetro, stoviglie di vetro, vasetti di vetro per conserve, lattine per bevande, scatolette
per alimenti, carta stagnola.

