COMUNE DI LINGUAGLOSSA
ASSESSORATO ECOLOGIA
ASS.RE FRANCESCO MALFITANA

RACCOLTA DIFFERENZIATA “PORTA A PORTA” A DECORRERE DAL 11/02/2019

CALENDARIO RACCOLTA UTENZE DOMESTICHE
LUNEDI’

UMIDO

VETRO

LATTINE E METALLI

CARTA E CARTONE

MARTEDI’

UMIDO

MERCOLEDI’

+ PANNOLINI/PANNOLONI
in sacchetto separato

PLASTICA
+ INGOMBRANTI SU PRENOTAZIONE

GIOVEDI’

VENERDI’

UMIDO
SECCO RESIDUO / INDIFFERENZIATO

SABATO

Rifiuti urbani
ordinari indistinti

+ PANNOLINI/PANNOLONI
in sacchetto separato

Video informativo: https://www.youtube.com/watch?v=pIq_nI8qTB0

UMIDO

Come?
Contenitore marrone. Sacchetti biodegradali da lt. 12 distribuiti dal comune tre per settimana.
Cosa riciclare?
Frutta e verdura - alimenti deteriorati - fondi di caffè - filtri di tè - gusci d'uovo - bucce di frutta,
noccioli - salviette di carta unte - potature di piccole piante - pane - ceneri spente di caminetti - piccoli
ossi e gusci di molluschi.

VETRO

Come?
Contenitore verde.
Sono vietati sacchetti in plastica o altro materiale.
Cosa riciclare?
Bottiglie per acqua, vino e birra. Bottiglie per alimenti. Contenitori per alimenti in vetro.

LATTINE E METALLI
Come?
Contenitore verde.
Sono vietati sacchetti in plastica o altro materiale.
Cosa riciclare?
Lattine, fogli di alluminio da cucina, involucri per cioccolato e coperchi degli yogurt in carta
stagnola, vaschette e contenitori in allumino per la conservazione dei cibi, tubetti per conserve,
capsule, chiusure e tappi in metallo per bottiglie, bombolette spray, contenitori per alimenti

CARTA E CARTONE

Come?
Contenitore blu.
Cosa riciclare?
Giornali – riviste – libri – quaderni - carta per stampanti - scatole di imballaggi in cartone contenitori in TETRAPAK

PLASTICA
Come?
Sacco semitrasparente giallo da lt. 70 distribuito dal comune uno per settimana
Cosa riciclare?
Bottiglie acqua, bibite o latte, flaconi per detersivo, buste di plastica, bicchieri, piatti, vaschette e
gusci di polistirolo - contenitori di plastica per liquidi, tutti debitamente lavati

SECCO RESIDUO / INDIFFERENZIATO

Come?
Sacco trasparente da lt. 70 distribuito dal comune uno per settimana
Cosa riciclare?
Rifiuto diverso da quello riciclabile secondo la presente locandina

RIFIUTI INGOMBRANTI
A RICHIESTA - contattare il seguente numero telefonico
095/7777209 DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 12,00 dei giorni feriali

Video informativo: https://www.youtube.com/watch?v=pIq_nI8qTB0

