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PromemorIa aNNo 2018

Via Giuseppe Mazzini

SP16

della raccolta differenziata dei rifiuti “porta a porta”
area centro storico
I CoNteNItorI O SaCChI dEvONO ESSERE eSPoStI IN area PUbblICa
rIFIUtI orGaNICI

Cosa Conferire

Frutta, verdura, pesce, carne, pane, pasta, riso, resti di cibo, fondi di caffè e
tisane, filtri di tè e camomilla, tovaglioli e carta assorbente da cucina con resti
di cibo, fiori recisi, ecc.

modalità

(2)

(1)

(3)

ImballaGGI IN Carta e CartoNe
doVe Conferire

Gli imballaggi vanno schiacciati,
ridotti di volume e raccolti
nel secchiello di colore blu ed
esposto in area pubblica ben
visibile a cadenza settimanale
nella giornata di raccolta del
martedì dalle ore 7.00
alle ore 9.00.

I rifiuti organici vanno conferiti nel sacchetto biodegradabile (1) dentro il
cestello di piccole dimensioni (2) successivamente i sacchetti nei cassonetti
stradali di colore marroni (3), situati in via roma e Piazzale Caliterna.

RACCOLTA SETTIMANALE -

Si raccomanda, qualora ci siano
condizioni atmosferiche avverse,
di evitare il deposito in strada dei
secchielli o sacchi.
Il secchiello, dopo lo svuotamento,
deve essere ritirato il prima possibile.
Si prega di fare attenzione al ritiro
del proprio secchiello evitando di
confonderlo con quello degli altri abitanti.

Esclusivamente per le UTENZE COMMERCIALI la raccolta dei cartoni avviene
a cadenza settimanale nella giornata di giovedì dalle ore 7.00 alle ore 9.00.

ImballaGGI IN PlaStICa

RACCOLTA SETTIMANALE -

doVe Conferire

Gli imballaggi in plastica vanno
raccolti nel secchiello di colore
giallo, esposto a cadenza
settimanale nella giornata
di raccolta del venerdì dalle
ore 7.00 alle ore 9.00.

Si raccomanda, qualora ci
siano condizioni atmosferiche
avverse, di evitare il deposito
in strada dei secchielli o sacchi.
Il secchiello, dopo lo
svuotamento, deve essere ritirato
il prima possibile. Si prega di fare
attenzione al ritiro del proprio
secchiello evitando di confonderlo
con quello degli altri abitanti.

veNerDì

mARTeDì

Nelle Calli o Vie in cui il servizio “porta a
porta” non è disponibile eseguire, i residenti
sono autorizzati a depositare i sacchi blu a
cadenza settimanale nella giornata di raccolta
del martedì dalle ore 7.00 alle ore 9.00 nei
seguenti punti di raccolta:
Via Della Torre ang. Calle Puccini;
Via Dante Alighieri lavatoio/fontana;
Via Verdi ang. Corso Secundis;
Calle Lauri fr. civ. 2;
Calle Lauri ang. Calle Monticula;
Calle Monticula ang. Largo Amulia;
Calle Monte Albano ang. Via Verdi.

Nelle Calli o Vie in cui il servizio “porta a
porta” non è disponibile eseguire, i residenti
sono autorizzati a depositare i sacchi gialli a
cadenza settimanale nella giornata di raccolta
del venerdì dalle ore 7.00 alle ore 9.00 nei
seguenti punti di raccolta:
Via Della Torre ang. Calle Puccini;
Via Dante Alighieri lavatoio/fontana;
Via Verdi ang. Corso Secundis;
Calle Lauri fr. civ. 2;
Calle Lauri ang. Calle Monticula;
Calle Monticula ang. Largo Amulia;
Calle Monte Albano ang. Via Verdi.

vetro e barattolame
doVe Conferire

Il rottame di vetro, privo di liquidi o chiuso in sacchetti va
depositato nei cassonetti stradali posizionati in via roma e
Piazzale Caliterna, utilizzando i secchielli verdi dati in dotazione.

L’abbandono a terra dei rifiuti è un gesto incivile nei confronti dei cittadini,
degli addetti alla raccolta e dell’ambiente oltre ad essere un costo per la comunità.
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PROMEMORIA anno 2018

Via Giuseppe Mazzini

SP16

della raccolta differenziata dei rifiuti “porta a porta”
area centro storico
I contenitori O sacchi devono essere esposti in area pubblica
RIFIUTO SECCO RESIDUO

RACCOLTA BISETTIMANALE

mERCOLEDì

DOVE Conferire

SABATO

Nelle Calli o Vie in cui il servizio “porta a
porta” non è disponibile eseguire, i residenti
sono autorizzati a depositare i sacchi grigi a
cadenza settimanale nella giornata di raccolta
del mercoledì e sabato dalle ore 7.00 alle
ore 9.00 nei seguenti punti di raccolta:
Via Della Torre ang. Calle Puccini;
Via Dante Alighieri lavatoio/fontana;
Via Verdi ang. Corso Secundis;
Calle Lauri fr. civ. 2;
Calle Lauri ang. Calle Monticula;
Calle Monticula ang. Largo Amulia;
Calle Monte Albano ang. Via Verdi.

Si raccomanda,
qualora ci siano condizioni
atmosferiche avverse, di
evitare il deposito in strada
dei secchielli o sacchi.

Il secchiello va esposto a cadenza
bisettimanale nelle giornate di
raccolta del mercoledì e sabato
dalle ore 7.00 alle ore 9.00, in
area pubblica (marciapiedi ecc...)
ben visibili.

E

Il secchiello, dopo lo
svuotamento, deve essere
ritirato il prima possibile. Si
prega di fare attenzione al ritiro
del proprio secchiello evitando
di confonderlo con quello degli
altri abitanti.

RACCOLTA VERDE E PICCOLE POTATURE
Per agevolare e incrementare la raccolta dell’erba e ramaglie, l’Amministrazione Comunale ha istituito un prelievo del materiale a domicilio,
eseguita a cadenza settimanale nella giornata di martedì. Per poter usufruire di questo particolare servizio è necessario prenotare il
prelievo con almeno due giorni di anticipo alla giornata programmata di raccolta per coordinare i prelievi al numero verde 800 520 406.
Si raccolgono fino a 2 mc. di materiale per un massimo di 10 sacchi o 5 fascine ben legate, di lunghezza massima mt. 1,5.
Non si raccoglie il materiale depositato in area pubblica senza preventiva prenotazione.
Si raccomanda, qualora ci siano condizioni atmosferiche avverse, di evitare il deposito in strada dei secchielli o sacchi.

CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI

DOVE Conferire

In Località Vignano, strada per i Laghetti.
Orario di apertura:
- Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì dalle 8.30 alle 14.30
- Venerdì e Sabato dalle 10.00 alle 16.00
- Prima Domenica di ogni mese dalle 8.00 alle 12.00

Per informazioni relative al Centro di Raccolta Rifiuti
contattare il NUMERO VERDE 800 520 406.

PILE

MEDICINALI
Cosa Conferire

Pile esaurite portatili.

Modalità

Prive di scatole, negli appositi

contenitori stradali.

DOVE SI TROVANO I CONTENITORI

Via Mazzini, 1; Via D’Annunzio, 61.

Per poter migliorare la qualità della vita è necessario la collaborazione di tutti.

Cosa Conferire

Farmaci scaduti e siringhe.

Modalità

Conferire, privi delle eventuali scatole in cartone,

negli appositi contenitori stradali.

DOVE SI TROVANO I CONTENITORI

Via Mazzini 1; Azienda Sanitaria n.1 Piazza della
Repubblica.

L’abbandono a terra dei rifiuti è un gesto incivile nei confronti dei cittadini,
degli addetti alla raccolta e dell’ambiente oltre ad essere un costo per la comunità.
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