
Contenitori in vetro 
Non introdurre ceramica, porcellana, 
specchi, pirex e cristalli. Svuotare i contenitori.

Scarti alimentari e organici 
No, rifiuti liquidi e contenitori di alimenti.
Sì, buste ecocompostabili. 

Carta, cartone e cartoni per bevande
No buste di plastica! Non inserire carta sporca di alimenti.
Svuotare e sciacquare i contenitori per bevande. 
Schiacciare gli imballaggi.

Pannolini, pannoloni, tessuti sanitari
Pannolini per bambini, pannoloni per incontinenza, traverse.        
Non inserire altri materiali.

Imballaggi in plastica, metalli e lattine
SÌ piatti e bicchieri in plastica. NO posate.
Svuotare, sciacquare e schiacciare i contenitori. Le eccedenze
possono essere esposte dentro sacchi di plastica trasparenti.

Rifiuti indifferenziati non riciclabili
Non inserire rifiuti liquidi, né materiali riciclabili.        

ESPORRE IL CONTENITORE DALLE ORE 21:00 DELLA SERA PRECEDENTE 
ENTRO LE ORE 5:00 DEL GIORNO DI RACCOLTA       
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Nel caso in cui i giorni di ritiro
coincidano con le festività, 

il servizio sarà anticipato o posticipato 
al primo giorno utile, 

come riportato nell’elenco:

Venerdì, 1 Gennaio 2021:
 

la raccolta della PLASTICA, METALLI
E LATTINE è posticipata

a sabato 2 Gennaio, 
insieme all‘ORGANICO.

Sabato,1 Maggio:

la raccolta dell'organico è anticipata
a venerdì 30 Aprile, insieme

a PLASTICA, METALLI E LATTINE.

Mercoledì 2 Giugno
la raccolta dell'ORGANICO

 è posticipata a giovedì 3 Giugno
insieme all'INDIFFERENZIATO; 

la raccolta del VETRO 
è anticipata al 31 Maggio lunedì, 

insieme all'ORGANICO;
 la raccolta dei PANNOLINI 

è posticipata al 3 Giugno giovedì. 

25 Dicembre, sabato: 

la raccolta dell'ORGANICO
 e dei PANNOLINI è anticipata 

al 24 Dicembre venerdì, insieme
a PLASTICA, METALLI E LATTINE;

1 Gennaio 2022, sabato: 

la raccolta dell'ORGANICO
 e dei PANNOLINI è anticipata 
al 31 Dicembre 2021 venerdì, 

insieme
a PLASTICA, METALLI E LATTINE.

Calendario delle festività

Gli ingombranti e i R.A.E.E. 
(Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) 
sono conferibili a cura 
degli utenti presso il Centro
Comunale di Raccolta sito 
nella zona P.I.P., 
località "Sant'Antonio". 

Hai un rifiuto ingombrante da gettare?
Portalo al Centro Comunale di RaccoltaPer informazioni, 

segnalazioni o chiarimenti
è possibile contattare
Massimi Eco Soluzioni


