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RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA

SimetoAmbiante
,~

CALENDARIO SETTIMANALE

Comune di Paternò

ATO Catania 3

() g!~§.~!~!~

ZONA B - ACQUE GRASSE
&2

Frazione
organica umida

Carta e Cartone

Frazione
organica

Plastica

Frazione
organica umida

Vetro e lattine

_.

Raccolta
Carta

'

Rifiuto residuale
in differenziato

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

A tua disposizione

095.621980

RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA
ISTRUZIONI E MODALITA' DI CONFERIMENTO
Comune di Paternò

ZONA B - ACQUE GRASSE

C?
u;r

SimeloAmbienle
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ATO Catania 3
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Frazione organica

Carta e Cartone

Plastica

Vetro e Lattine

' Rifiuti indifferenziati

Giorni raccolta:
Lunedì, Mercoledì,
Venerdì

Giorno raccolta:

Giorno raccolta:

Giorno raccolta:

Giorno raccolta:

Martedì

Giovedì

Sabato

Martedì

SI

SI

SI

Raccolta

Carta

';J-_

SI

SI

glo""'l1 e rlvlsle,

sca.rti dI cucina, svanzi dI cibo,
gusci d'uovo,
scarti di verdura e frutta,
londl di carrè, IIltri dl lhe,
/$ni.r. di plccoll .nlmall domeSllel,
Ilori re<1.le planle do~.liche,
sulviette di carta unte,
cenerl spente di camirMtti.
piccole ossa e gusci dI cozze

Imballaggi In catlono,

NO

NO

Pannolini, lfssorbenti,
stracci anche se b.gnall

libri e quaderni,

10locople o logll vari,
carloni piegsli,
scataltt per alimenti

bottiglie di acqua ~ bibitB,
bottiglie di shampoo,
flaconi per detergenti.
Ilaconi per pradotll cos~llcl llquldl,
contenitori per liquidi in geooro,
111m di n",on,
bor$@tle polistirolo

bonlglie In vetro.

vasi in vetro.

gomma.
ca...tto aud~ e video. CD,

bicchieri,

c~lophBf1f1,

vetri vari anche $(I rotti,
crlstsllo,

pialli e posate di pI.stica,

I.Ui~

in alluminio (simbo~ At~
sClltoleNe e laUlne.

comenllori In "",tallo (pelall, tonno)

cartlf O/Data O carla plutificata,

calze di ny1on, cocci di ceramica,
",nnolfni. lIssorbMJti.

polveri dell'.spll1tpolvere,
surpB Vf1CchitJ, lampadine

Ny1on. co/~ph.no e bo~tro. m. ol.,la,
,art! clmoner pergamens

NO'
Tum gll.ltrl Upl di pl..tica vanno nel
rlNulo non dlfferenzl.blle (e.. plam,
bicchieri. posai. di pl.stlca)

NO

oggelllin ""l1tmlca • porcell.ne.
tampodlne,
conl.nllorletlchettall "T". "F"

NO
rifiuti rlclcla.bl/l

