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R'ACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA

~

SimeloAmbienle...
,~

. Comune di Paternò

Frazione
organica umida

CALENDARIO SETTIMANALE

ATO Catania 3

ZONA I - MAMELI

Ggl"§.~!"IY

Carta e Cartone

Frazione
organica

"

Plastica

Frazione
organica umida

Vetro e lattine

RaCCOlta
Corta

'~-

Rifiuto residuale
indifferenziato

ATTENZIONE: Deposita fuori dalla tua proprietà il sacchetto, il contenitore e/o la bfopattumiera 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 inollra 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

RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA
ISTRUZIONI E MODALITA' DI CONFERIMENTO

oLvt

SimeloAmbienle
,.....

AlO Catania 3

Comune di Paternò

G QI~§J!~g

ZONA 1- MAMELI
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

Giovedì

SI

SI

SI

I
,

Rifiuti indifferenziati

Raccolt.
Carta

._.-

SI

SI

scar1J di cucina, BVSnzJ di cibo,
gusci d'uovo,

giornali o tlvlste,
Ilbri e quaderni,

scarti di verdura., fruNa,
londl di caffè, rlUti dl/he,
leltle,. di plccol/animall domestJcl,
liori
plonle domesI/che,

fotocopie e togli vari,
cartonI piegati.
Imbaflaggllntartomf,
scataie per alimenU

,..,i.i.

salI/lette di carta unlD,

botUgl1e di acqua e biblle,
bolliglie di shampoo,
flaconi per detergenU,
flaconi per prodot/l cosmellcl liquidi,
COnlenllorl per liquidi In ge""",
film di "ylonl
borsette polistirolo

cen.rlspen~ di caminetti,
piccole ossa egusd di COZH

NO

NO

Pilnnollnl, BSSorbenll,
• trac<1 anche .. blgn.U

Nyion. ffi'op!Mne e borsette, carll o/e,ta,
car1J carbone, pe'!1.men.

NO'
Tutti gll.Urll/p! di plastlc. v.nno nel
rmuto non diffo~nzf.b;le (••. plllm,
blcchlOlle po••te di plastica)

bottiglie In vetro,
vasi in vetro.

blcchletl,
vetri vari sncM se rolll,
crist.llo.
lam"" fn Bfluminlo (simbolo AL),
.calolette e lattine.
contenitori in metallo (~/:rll, fonno)

90 mms ,
cassette audio e video, CD,
cffllophltne!
piatti e posate di pfsstica t
carla oleata o carta pla!tlficata.
calze di ny/on, cocci di CBIllmICl,
pannolini. 'SSorbenU.

polveri d&II!Bsplrapo/w~,
scarpe vecchie,lampadlne

NO

NO

ogg.tt; In cerom/co • porcellane.
/smpadlne•
conmnltorl etichettatI .fr f IIF"

rlfiu~ rlciclabill

