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RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA

SimetoAmbiente
J .....

CALENDARIO SETIIMANALE

Comune di Paternò

ATO Catania 3

() Qi~§I~j~iY

ZONA C - DUCA DEGLI ABRUZZI
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Frazione
organica umida I Carta e Cartone

i

j

Frazione "
organica .

Plastica

Frazione
organica umida

Vetro e lattine

RaCColta
Cartu
~-

Rifiuto residuale
indifferenziato

ATTENZIONE: Deposita fuori dalla tua proprietà il sacchetto, il còntenitore e/o fa biopattumiera fa sera precedente il giorno
di ritiro dalle ore 20:00 alle ore 24:00
Per eSigenze dì un ritiro supplemenlare di rifiuti Indifferenzlati quali panni o pannolonl inoltra formale richiesta,
accompagnata dalla documentazione oomprovante la tua esigenza, al Numero Verde 800123967, Provvederemo ad
effettuare un passaggio supplementare settimanale presso la tua abitazione,

A tua disposizione

095.621980
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RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA
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SimetoAmbiente

ISTRUZIONI E MODALITA' DI CONFERIMENTO

ATO Catania 3

Comune di Paternò

ZONA C- DUCA DEGLI ABRUZZI
Frazione organica
Giorni raccolta:
Lunedì, Mercoledì,
Venerdì

I

() g'§Jj~i~

Carta e Cartone

Plastica

Vetro e Lattine

Rifiuti indifferenziati

Giorno raccolta:

Giorno raccolta:

Giorno raccolta:

Giorno raccolta :

Martedì

Giovedì

Sabato

Mercoledì

SI

SI

oolUglio di acqu". bibile,
bolllgl" dl.hampoo.
IIsconl per delergentl,
IIsconl per prodclll cosmeUcl llquldl,
conlenltori per liquidi In genere,
fflm dlnylon,
borsette polistirolo

battigli" in velro.

SI

gomma.

vasi in vetro.

casseUe audio e video, CD,
t:4Jlophans,
pii/III e posate di pla.Uca,
carta a~arll o carta p18stiffcafa,
calze di nylon. cocci di ceramica,

Raecolta
Carta

---'-'

SI

",.rt,·di cucln., .vanzi di cibo.
gusci d/uovo,
scarti di .erduro o 'ruU•.

fondi df csffà. filtri di the,

IeUI.,. di piccoll.nlm.1I dome.llel.

Nori recisi e pian'" dome-stiche,

SI
giornali eriviste;
libri !!II quariom;,
'olocople e logll vari,
cartoni piegall.
Imb.,I.gg/ln cartone,
st;a1oJ, per IIrimenli

..lvIelle di ceri. un'e,
coneri spent" di camlflffttJ,

plccol. o... • guscI di co...

j

cristallo,
I.Wneln alluminio (simbolo AL).
sulo/!1te l! lattine.

pannolini, •.$$Orbentl.

contenitori In metallo (pelati, lonno)

po/verl dell'••p/rapolve,",
scarpe vecc!JifI. lampadine

NO

NO

Pannolini, .ssorbenU,

//y/on, eolloprnme • ~"•• cllfl. ol••ta,
carta carbone, peryamll'na

stracci ancht! 58 bagnati

biuhiarl

velrlvBrlanche se rotti.

NO,
Tun! gli altri Upl di pl.!!lc. v.nno MI
rifiuto non dil/a,.nziabi!e (08. piatti,
bicchieri. po.." di plastica)

NO

NO

Ogg61# In CMamlca 6 porcellane,
lampadin"
conmnJtori.tichett.stJ '7"'. '"p

rI"uU rlt:lc/ablll

