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R'ACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA

SimetoAmbiente
.~

CALENDARIO SETTIMANALE

. Comune di Paternò

ATO Catania 3

() g,~§,§.~,y

ZONA F - VOLTA
Frazione
organica umida

Carta e Cartone

Frazione
organica

"

Plastica

Frazione
organica umida

Vetro e lattine

Raccolta

Carta
~
~

Rifiuto residuale
indifferenziato

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

o.LvI

SimetoAmbiente
I..,.

ATO Catania 3

Comune di Paternò

G g!!~!~M

ZONA F - VOLTA
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

RaCCOlta

Carta

~

SI

SI

scarti di cucln,. avanzi di cibo,
gusci d'uovo.
S,Irti di verdura f1 trulr8,
londl di caIM, Illtrl di 'h • •
lenl.re di plccoll.nimall domestici.
fiori T""lol e piani. domesticho.
saMette dJ C6rta unte,
CftlN'ri spente di camlrwlli,
piccole OS$;!' gusci di cozze

giornali e riviste.
libri ~ quadt1m;,
fotocopie e 'ogll vari.
cartoni l'fegati,
Imballaggi In conono.
=101. per .1I"",nU

NO

NO

PannolinI, U!JOrbentl,
stracci anche se bagnati

Nylon. cell'phane. borsell• • carta .Ie.1a,
cart. catbon!. l'4'tgBmMB

SI

boltlglle di acqua e bibile,
bolliglle dI shampoo,
rlaconl per detergenll,
"aeoni ~'prodottl cosnM!tlclllquidi,
contenilori pt)r liquidi in genere.
Nlmdlnylon.
borselte polistirolo

NO,
TùW gli litri Ilpl di pI.oUca vlnno fIfII
rifiuto non dlfferemU.bile (O$. pialli,
bicchieri. posato di pI.sUca)

SI

bofligJie In ve rro,
~si In velro,
bicchieri.
vetri vari anch6 S8 rotti,

crlsl.llo.
lattine in alluminio (simbolo Al).
scatolette e /attin!,
conlenlloriln melallo (pel"U, lonno)

SI

gomm8,
cassette audio B vIdso. CD,
cell<lph8ne,
pialli. posaI. di plastica.
carta 01t:8t8 o carta plastlfic,tI,
calze di "f/On, cocci di ceramJca,
pannolini, Bssorbentl,
polveri del/'.spl,.poJvo~.
scarpe vecchie! lampadlf1e

NO

NO

oggel1lln ceramica _porcelf8n,.

(diull Ttelcl.blll

lampadine,
con'""Ì/ori elicho//atl "r . "F"

