o

RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA

~

SimetoAmbiente
U A

CALENDARIO SETIIMANALE

. Comune di Paternò

ATO Catania 3

() 9.i~§'~$~Y

ZONA E - MARCONI
Frazione
organica umida

Carta e Cartone

Frazione
organica

"

Plastica

Frazione
organica umida

Vetro e lattine

....
Raccolta

Cart.

~;-

Rifiuto residuale
indifferenziato

ATTENZIONE: Deposita fuori dalla tua proprietà il sacchetto, il contenitore elo la biopattumiera la sera precedente il giorno
di ritiro dalle ore 20:00 alle ore 24:00
Per esigenze dì un ritiro supplementare di nfiutl indifferenzlali quali panni o pannolonl inoltra !onnale 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

~)l

SimetoAmbiente
!.~ - ...

ATO Catania 3

Comune di Paternò

ZONA E - MARCONI

() Q!~§!I~Y

Frazione organica

Carta e Cartone

Plastica

Vetro e Lattine

Rifiuti indifferenzia ti

Giorni raccolta:
Lunedì, Mercoledì,
Venerdì

Giorno raccolta:

Giorno raccolta:

Giorno raccolta:

Giorno raccolta:

Martedì

Giovedì

Sabato

Venerdì

SI

SI

SI

Raccolta

..

SI

SC2rtJ di cucina, avanzi di C;/bo,
gusci d'uovo,

$carrl di verdClr, ti 'rutt"
fondi di caffè, fIIlri dllho,
lelllere di piccoli anlm.1i domo.tlci,
fiori recJsf e piante dOm8stiche.
salvi.tte di cM. unte,
crtnfJrl s~nl" di caminetti.
plcctP/e O$!'a Il gusci di COlZl!

Carta

, ~-

SI
giornali Il rivis/!,

bomglie di acquB I!t bibite,

bonJgllo in velrO,

gomma,

libri e quademl,
fo'ocopie • fogli v.ri,

bofflglle di shampoo,
flaconi fMr detergenti,
flaccn; per prodotti COSlTHJtic; liquIdi,
contenilori per liquidi in gefH!re,
filmdlnylon,
borsette polistirolo

"aslln vetro,

cassette audio e vldMJ, CD,

bitchjttr;,
cristallo,

ceUophane,
pialli e posale di plastica,
carlB olesta o cat1a pt8slmClil"

lattine In ilIlumlnlo (simbolo AL),

c./.. di nyton, cocci di ceramico,

cartoni piegati,
imballaggi In canone,
scatole per alimenti

scatolette e léfttine,

pannolini, .assorbenti,

contenllori in metallo (pelati, tonno)

polveri dell'aspirapolvere,
scarpe vecchie. lampadine

NO

NO

Pannolini, ,""","ntl,

Nyton, u llophane e borsette, Ci!rla o~atJ.
catbJ clJrbone, pergamena

stracci anche se bagna/I

vetri vManche se rom,

NO ,
Tutti gli altri tipi dI plastica vanno nel

riffulo non dlffetenzi.blle (es. pl.nl,
b1cch~. posa,. di plssHca)

NO

oggef1i In ceramica e porcellane,
lampadine,
eonltmitorl tdJcheUIJlI /O r e '(F*

NO
rifiuti rlclcJsblll

