UTENZE DOMESTICHE
CALENDARIO DI ESPOSIZIONE
ATTENZIONE!!!
RISPETTARE IL GIORNO E L’ORARIO INDICATI PER L’ESPOSIZIONE
L’esposizione del mastello o del sacco deve essere effettuata NON prima delle 20 ed ENTRO le 24

Il ritiro verrà effettuato nel corso della giornata successiva a quella indicata
Esempio rifiuto
da conferire

RIFIUTO

RESIDUO
SECCO

UMIDO

CARTA

IMBALLAGGI
IN
PLASTICA

VETRO+
METALLI

MODALITÀ
DI RACCOLTA

MASTELLO
SACCO

DESCRIZIONE DEL RIFIUTO
Tutto quello che non si può
riciclare tramite le altre raccolte
o al Centro di raccolta
comunale. Es: carta sporca di
sostanze non biologiche, cd,
posate di plastica, etc.

CASSONETTO
O
MASTELLO

scarti di frutta e verdura,
avanzi di cibo,
tovaglioli di carta,
fondi del caffè e fondi del the

SACCO

scatole di cartoncino,
giornali, riviste, fogli di carta,
tovaglie di carta,
imballaggi in tetra pak

SACCO

bottiglie, flaconi e vaschette
in plastica, imballaggi in
plastica, piatti di plastica

CAMPANA
o
cassonetto

L
U
N

M
A
R

20-24

bottiglie, barattoli, vasetti, cocci
e frammenti di vetro di qualsiasi
colore lattine in alluminio e in
banda stagnata, tappi a corona,
fogli di carta stagnola

M
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R
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20-24

20-24

V
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N
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D
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20-24

20-24

20-24

20-24

20-24

ACCESSO LIBERO

REGOLE
■ Esporre i cassonetti, i mastelli e i sacchi all’esterno del proprio domicilio solo nei giorni e negli orari indicati sul Calendario
■

■
■
■

per le diverse tipologie di rifiuto.
I sacchi e i contenitori vanno collocati di fronte al domicilio. Il servizio è previsto solo lungo le strade pubbliche o destinate ad uso
pubblico. Gli utenti che abitano in strade private o inaccessibili ai mezzi di raccolta dovranno collocare i rifiuti nella strada
pubblica più accessibile o dove concordato con il gestore del servizio.
Per l’umido, usa SEMPRE un sacchetto biodegradabile o di carta.
Per la carta utilizzare preferibilmente un sacco in carta
Per il vetro usare gli appositi contenitori stradali (campane e cassonetti).

■ La raccolta dei rifiuti verrà effettuata anche nei giorni festivi infrasettimanali.

Attenzione
Il sacco e i materiali non conformi non saranno ritirati. L’utente è tenuto a ritirare il proprio sacco/contenitore e renderlo
conforme ed esporlo nuovamente al passaggio successivo. Qualora l’utente non si adoperi alla conformità del
sacco/contenitore, non esponga correttamente e non rispetti le indicazioni rispetto al contenuto (cioè non faccia raccolta
differenziata) l’autorità competente potrà effettuare ispezioni e comminerà eventuali sanzioni.

PER INFORMAZIONI CONTATTARE:
SAT S.p.A. numero verde 800.966.156 - 840.000.812 – e-mail: info@satservizi.org – www.satservizi.org
siti importanti: www.corepla.it – www.comieco.it

