Raccolta Differenziata
Porta a porta presso il proprio civico

dalle 20.00 alle 23.30

Nuovo Calendario Conferimento Rifiuti

dal 5 Novembre 2018
CALENDARIO GRANDI

SUPERMARKET
TUTTI I
GIORNI
CARTONI
VEN
SECCO NON
RICICLABILE

PRODUTTORI

BAR
RISTORANTI
TUTTI I
GIORNI
VETRO
VEN
SECCO NON
RICICLABILE

TUTTI I
GIORNI
UMIDO

TUTTI I
GIORNI
UMIDO

LUN- GIO
IMBALLAGGI
IN PLASTICA

LUN- GIO
IMBALLAGGI
IN PLASTICA

ORTOFRUTTA

RIVENDITORI DI
ELETTRODOMESTICI
E MOBILI
TUTTI I
GIORNI
CARTONI

LUN- GIO
IMBALLAGGI
IN PLASTICA
TUTTI I
GIORNI
UMIDO

VEN
SECCO NON
RICICLABILE

PESCHERIE

LUN- GIO
IMBALLAGGI
IN PLASTICA

Dal Lunedì al Sabato
Dalle 7.00 - 8.00

TUTTI I
GIORNI
POLISTIROLO
SPORCO
TUTTI I
GIORNI
UMIDO

Ricicla!

TU PUOI FARE LA DIFFERENZA

PICCOLI
PRODUTTORI
vengono assimilati alle
UTENZE DOMESTICHE
(Per il conferimento utilizzare il kit
di sacchi delle utenze domestiche
che potrai ottenere presentando
agli uffici Acse il RUOLO TARI)

PLASTICA e
LATTINE

PLASTICA: Piatti e bicchieri, bottiglie, film, buste, blister, vaschette
di plastica e polistirolo, flaconi detersivi e detergenti, sacchetti merendine e pasta, barattoli yogurt, vaschette uova, grucce.
BANDA STAGNATA: Barattoli pelati e tonno, tappi e coperchi,
bombolette.
ALLUMINIO: Lattine bibite, coperchi yogurt, vaschette e fogli alluminio.
Avanzi di cibo, salviette sporche, tappi di sughero, fiori freschi e
secchi, ossa, lische, cartoni di pizza unti, etc...
Giornali, libri, quaderni, contenitori di cartone, fogli di carta, imballaggi in cartoncino, buste e contenitori per alimenti in TETRAPAK,
cartoni di pizza.

SECCO NON
RICICLABILE

Il ritiro di queste frazioni avviene
con il metodo “Porta a Porta”
utilizza gli appositi contenitori già
in tua dotazione.

Posate di plastica, pannolini, assorbenti, lampadine ad incandescenza,
Cd/Dvd, scontrini, penne, siringhe, gusci di molluschi, mozziconi,
cannucce, cosmetici, cotone idrofilo, cerotti, carta oleata e plastificata.
Bottiglie, bicchieri, contenitori di vetro.

Sfalci d'erba, ramaglie, etc.
(Depositare in fascine legate non troppo grandi)

Prenota il ritiro
tramite l’App

Poltrone, materassi, mobili, sedie, damigiane, specchi, giocattoli
etc...

Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche: computer,
grandi e piccoli elettrodomestici, condizionatori, tubi e lampade
fluorescenti, neon, etc...
Abiti, cappelli, borse, scarpe e biancheria.
(Depositare in sacchetti per una maggiore igiene)

Pile a stilo e a bottone, batterie auto.

Uffici aperti al pubblico:
Sciroppi, pastiglie, flaconi, pomate e fiale. (Eliminare le scatole e
i foglietti d'istruzione, riciclati a parte con la carta)

Lunedì dalle 9.00 alle 12.00
Martedì 15.00 -17.30
Giovedì 9.00-12.00

Oli vegetali esausti di frittura e sottoli.

Se hai + di

Toner esausti: laser e ink jet.

Ceramiche, piastrelle, scarti di demolizione, piatti e tazze di
ceramica.

max 4 al semestre

Pneumatici fuori uso.

5 pezzi di ingombranti
40 kg di verde
25 kg di inerti
o 4 pneumatici
consulta l’App
o visita il nostro sito

www.acsescafati.it

