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RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA

1»

SimetoAmbienle
s.......

CALENDARIO SETIIMANALE

Comune di Paternò

ATO Catania 3

Ggi~§'~@~'Y

ZONA L - SCALA VECCHIA
Frazione
organica umida

Carta e Cartone

Frazione
organica

"

Plastica

Frazione
organica umida

Vetro e lattine

Raccolta

Carta
(;R:.

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 indìfferenziati quali panni o pannoloni inohra 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
Comune di Paternò

ZONA L- SCALA VECCHIA

} S.JI
SimeloAmbienle
l",....

ATO Catania 3

GQI~§,,~j~y

Frazione organica

Carta e Cartone

Plastica

Vetro e Lattine

~ Rifiuti indifferenziati

Giorni raccolta:
Lunedì, Mercoledì,
Venerdì

Giorno raccolta:

Giorno raccolta:

Giorno raccolta:

Giorno raccolta:

Martedì

Giovedì

Sabato

Venerdì

SI

SI

SI

,

-,

Raccolta
Carta

SI

SI

scarti di cucina, avanzi di cibo,

giornali 6 riviste,

gusci d'uovo.

libri. quaderni,
fotocopie e fogli vari,
cartoni pIegati.
ImbaJ/aggl ln cBllone,
"",,1010 per alimenti

""'rtl di verdura elnina,
fondi di caffè. flItrl di t".,
I.tlie.' " di pIccoli &nlmall domestici.
fiori ffClsi e pflmt~ dom"'fche,
sa/vieNe di carta unI",

bottigli6 di acqua e bibite,
bolliglle rfI shampoo,
flaconi per detergenti,

NO

PannolinJ, sssorbenllr
.traccl.nc'" se bagnali

NyIon, cellophane o bersene, carta olealS,
carta carbone, pergamena

ca"sNe audfo III! vk11W, CD,
cellophane,
pialli e posale di plasllca.
carta oieal' o carta plaslillcata,

bicchieri,
vetri vari . nche se fOW,

flaconi per prod.W cosmellcl liquidi,
contenitori per liquidi In genere.
fflmdlnylon ,

laNlne in alluminio (simbolo ALI,

oofS8tte polistirolo

S€lIlo1elto Dlattine,

ceneri spente dI caminetti,
piccole ..... e guscI di cozze

NO

gommi.

bottiglie in vetro.
vasi In verro,

NO,
1ulllgll allll tipi di plWlc. v.nno nel
rinuto non dlfferenzlabll. (Os. plam,
bicchlorl. po../o di p/••lical

er/stallo,

C'Blu d' ny1on, coccI di c!~mic~
pannolini, 8ssorbenl'j

contenllori in me/.ai/o (pela/I, tonnol

polveri dell'a.plrapol......,
'CMpe vecchie, lampadine

NO

NO

oggenlln cer.miu e porcollane.
lamp6dine,
centrmirarl efjcll~tt811 'r e

fmutl rlclclabill

u,..

