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RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA

..

SimetoAmbiente
,
Comune di Paternò

Frazione
organica umida

CALENDARIO SETTIMANALE

ATO Catania 3

ZONA G - PELLICO

GO:ESENU

Carta e Cartone

Frazione
organica

,,

Plastica

ii"'!,,_@liilll""

Frazione
organica umida

Vetro e lattine

Raccolta
Carta

-

I~,

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, Prowederemo ad
effettuare un passaggio supplementare settimanale presso la tua abitazione.

A tua disposizione

095.621980
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RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA
ISTRUZIONI E MODALITA' DI CONFERIMENTO

SimeloAmbienle

ATO Catania 3

Comune di Paternò

() g§§§.~,Y

ZONA G- PELLICO
Frazione organica

Carta e Cartone

Plastica

Vetro e Lattine

Giorni raccolta:
Lunedì, Mercoledì,
Venerdì

Giorno raccolta:

Giorno raccolta:

Giorno raccolta:

Giorno raccolta:

Martedì

Giovedì

Sabato

Martedì

SI

SI

SI

!

Rifiuti indifferenziati

Raccolta
Carta
-~-

SI

SI

scarll di cucln., avanzi di cibo,
gusci d'uovo,
scarti di ve/dura e lrulll.
londl di c.ffe, mIri di In.,
~ttloro di pk:coll.nlm.1I domestici,
fiori recisi e piante domestiche,
ssfviétte di carta. unte,
con.rispenl. di csmlneNl.
piccolo OSS' o 9.5<:1 di eoue

giornali e riviste,
libri e quaderni.
lolocoplo • fogli vari,
c.rtonl piegati,
Imballaggi fn cartone,
scatole per alimenti

NO

NO

Pannolini, a.serbenti,
strllCCl.ncIHJ .. bagn.tI

Nylon, cellophane e bor.,,"", ca". oleala,
carta carbon!. pergamena

bonigrr. di aequ. o blbil.,
bottiglie di shampoo,
flaconi per iMtergenU,
f18coni per prodotff cosmetki liquidi,
ccnt,mitari per liquidi in glmere,
film di nylon,
borsello polistirolo

NO·
TiJW gll"lri tipi di plastica vanno nel
rIfIulo non dltterenz/,tblle (es. p/,ttU,
bl"hlerl. posa" di plnUca)

boNiglie in vetro.
vasJ fn ~elrO,
bicchjeri,
vetri varj .IIlCOO se rotti,
crisI. Ilo,
lattine I. alluminio (simbolo AL),
seatolelte elatllne.
amr,mitori in metallo (PfI'ali, lonno)

gomma,

cassette audio t video. CD,
cellophano,
piatti IIP posate di plastica,
carla 010.1. ocori. pl.sllllc.la.
esile di nylon, coccf di ceramiCI,
pannolini, ,,,orbentl,
polveri d.lI'aspirapolvere,
scarpe vecchio. lampadine

NO

NO

oggetti in ceramiclt B poru/lBlJé.
I.mplldlne,
canllnllort .lichtrt.II''T". °F '

rifluH ricicl.bill

