C?

RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA

~

SimetoAmbienle
I ....

CALENDARIO SETTIMANALE

Comuna di Paterno

ATO Catania 3

() gt~~!~

ZONA D - DELLA LIBERTA'
..

Frazione
organica umida

Carta e Cartone

I

..

Frazione
organica

....

"

I

Frazione
organica umida

Plastica

Vetro e lattine

RaCCQlta

Carta

ìtn::...

Rifiuto residuale
indifferenziato

i

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 indiflerenziali quali panni o pannoloni inoltra formale richiesta,
accompagnata dalla documentazione comprovante la tua esigenza, al Numero Verde 800123967. Prowederemo ad
effettuare un passaggio supplementare settimanale presso la tua abitazione.

A tua disposizione

095.621980

o

RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA
ISTRUZIONI E MODALITA' DI CONFERIMENTO

~J)I

SimetoÀmbiente
1.._"

ATO Catania 3

Comune di Paternò

ZONA D - DELLA LIBERTA'

G 9i~§!j~tY

RacColt"
Carta

c;;:;.

SI

scarti di cucina, avanzi di cibo,
guS&/ d'uolJO.
sclrtl di verdurl8 frutta,

fondi di C81fé, filtri di th.,
IettltJflJ di piccoli animafl d01TMstici,

Norl recisi e piante domestiche.
satvf~ltfl di carta unI!,
."nerlspenti> di csmlneW,
piccole o:rg ti gusci di cozze

SI

gIornali e riviste,
libri e quadoml,
fotocopie ti fogli v6ri,
cm10nl piegati,
;mbaJlaggj in cartone,
scatole per alimenti

NO

NO

Pannolini, assorbenti,

Nylon, cellophane II!! borsstte, carta oJ~atll,

.trllCl:l anche se bagnaU

carta carbone, pergamena

SI

bottiglie di acqua • tribU.,
bolllgile di shampoo,
flaconi per dt.tlergenti,
n.conl per prodoW cosmelle/liquldi,
contttnitorl por fiquidi In gen~mj

filmdlnylon ,
borseffe polistirolo

SI

bottiglIe In velro.
v.isi In Vl/!ltro ,
bla:hlerl,

SI

gommB,
CllSSOlttt aiJdio iii

vldoo, CO,

cellophane,

velrl vari anche se rotti,

piatti. posate di pIa. ti..,

crlst8Jlo,
lattine in alluminio (simbolo AL),
sclllol&tttt e laltine,
contenltorlln met.llo (pel.II, tonno)

c.arla oles!a o carla plastmcafSJ
calzlt di ny,on, cacci di ettramica,
pannol/n/J 8~rbentl,
polvorl dell'aspirapolvere,
scarpe ..cchle, lampadine

NO

NO

Tutti gli illiri tipi di pl••U~ ••nno nel

oggetti In c.ramlca e porcell.".,

ritiuH rlclclabill

tifiuto non dllfemlzùltrlle (es. platl/,
bla:hlerf. posam di plastico)

lampadine.

NO ·'

confenJforl ellchettaU

r.,- e ~r

