RACCOLTE PORTA A PORTA
RIFIUTI ORGANICI avanzi di cibo cotti e
scarti vegetali di cucina e del giardino
CARTA E CARTONE libri, cataloghi,
quaderni, riviste, giornali, contenitori in
Tetrapak
VETRO bottiglie, barattoli di vetro
MULTIMATERIALE plastica: bottiglie,
flaconi, piatti, bicchieri e posate;
metallo: lattine, barattoli e vaschette
SECCO RESIDUO tutto quello che non si
può differenziare e che non è pericoloso
PANNOLINI/ PANNOLONI si buttano
con il secco residuo,
ma si può avere una raccolta dedicata
facendo domanda per l’iscrizione
all’elenco delle utenze abilitate
esposizione dei rifiuti in strada entro
le ore 5:00 del giorno della raccolta
(anche la sera prima, ma dopo le 22:00)
per RIFIUTI INGOMBRANTI mobili dismessi e
oggetti ingombranti in genere e R.A.E.E. Rifiuti di
Apparecchiature Elettriche e Elettroniche
chiamare il numero fisso 085 430 82 84
o il numero mobile 345 948 20 35
o inviare mail a prenotazioni@ambientespa.net

RACCOLTE A CONSEGNA,
NEI CONTENITORI STRADALI DEDICATI
TESSUTI e ABITI DISMESSI se in buone condizioni,
rifiuti PERICOLOSI, PILE e FARMACI, OLI DI CUCINA
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