CI

RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA

1.»

SimetoAmbiente
,,~

CALENDARIO SETIIMANALE

Comune di Paternò

ATO Catania 3

G §i~!§Njy

ZONA A- DIAZ
Frazione
organica umida

Carta e Cartone

Frazione
organica

"

Plastica

Frazione
organica umida

Vetro e lattine

,

Raccolta
Carta

Rifiuto residuale
indifferenziato

ATTENZfONE: Deposita fuori dalla tua proprietà il sacchetto, if contenitore e/o fa biopattumiera fa sera precedente il giorno
di ritiro dalle ore 20:00 alle ore 24:00
Per esigenze di un ritiro supplementare di rHiuti indifferenziall quali panni o pannoloni Inoltra formale richiesta,
accompagnata dalla documentazione oomprovante la tua esigenza, al Numero Verde 800123967. Prowederemo ad
effettuare un passaggio supplementare settimanale presso la tua abitazione.

A tua disposizione

095.621980

oLvt

RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA
ISTRUZIONI E MODALITA' DI CONFERIMENTO

.

SimetoAmbiente
.,

ATO Catania 3

Comune di Parernò

(~ Q',§,!j~,y

ZONA A- DIAZ
Frazione organica

Carta e Cartone

Plastica

Vetro e Lattine

I Rifiuti indifferenziati

Giorni raccolta:
Lunedì, Mercoledì,
Venerdì

Giorno raccolta:

Giorno raccolta:

Giorno raccolta:

Giorno raccolta:

Martedì

Giovedì

Sabato

Lunedì

SI

SI

SI

RaccOlta
Carta

~

SI

scartj di c~ln8, avanzi di c'bo,
gusci d'uovo,
sc.rt1 di verdura e Irulla,
londl dI collé, filtri di
leffl.", dI plccall.nlmall domesllcl.

'"e,

fiorl recisi e pianll domestiche.
salvielle di cort. unte,
ceneri spente di caminetti,
piccole ossa e gusd di ccue

SI

giornali. rivi.'.,
libri e quadernI,
fotocopie e fogU vari,
cartoni piega H,
;mbatlaggi In cartorN!.
scatole per alimenti

bottiglie di acqua e bibite,
boWgl1e dl sh.mpoo,
flscon; per delergenti,
Ilaeonl per prodotti cosmetici liquidi,
contenllori per liquidi In genere,
film dinylon,
borsette po/istirolo

boltlglio In 1Rltro.
vasi In vetro.
bjcchferi,

votri vari anche se roni.
cristallo,

/alllne In alluminIo (simbolo At),
S4:atolefte e laNin!.

contenllori In metallo (pelall, 'anno)

NO

NO

NO

PannolinI, assorben/I,
stracci ""chi!!' se bagnali

Nylon, ~1/ophlJntJ t bOrs8tté. carta t)futa,

Tunl glla/tril/pl di plastico vanno IMI
rifiuto non dlflerenzl.bile (es. pI.rtJ.
bicchieri. posa'e di pIMUCO)

carta corbene, perg.mena

NO

aggenl in ceramica e porcellane,
Iamp8din.,
contenitori elichen,rl f T"e HF"
1

gomma,

caSSf!tte audio li' vidM1, CO,

cellophane,
piatti. posaI. di plas1lca,
carta ol•• to o can. p/a.tlfiesta,
calZI dI "rlonj ccx;cI dJ Cfffsmlca,
pannolini, assorbenll,
pol... ri dell'••plraporw.,
scatpe "",,chle, I.mpadl..

NO

rifiuti ride/abili

