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Giorni di raccolta
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Rifiuti indifferenziati
solo irifiuti che non è possibile avviare alla racrolta differenziata (carte unte, Dannollni
e assorbenti, polvere da spazzamento, stra(ci sporchi, cassette audio e video, id, dvd,
pirofile da forno, vetri infrangibili, elastici, fili elettrici, floppy disk, fotografie e rullini
fotografi(i, giocaîloli, lamette, nastro adesivo, tubi in gomma, vasi in tèrracotta).

Rifiuti organici
Resti difutta e ortaggi, scarti di cucina, interiora e pelli, latticini, gus.i d'uovo e di mollu-
schi, alimenti deteriorati, fondi di caffè e filtridi the, ossa, fiori recisi, cenere. trifiuti oroanici
possono essere ronferiti nei sa(chetti di carta o nei normali sacchetti Der alimenti. NO!-Vetro-
metalli, cerami(a, plasîica, fogli in alluminiq pile, prodottichimici e detersivi, soazzatura.

MERCOTEDI
dalle ore 6,00

MERCOTEDI
e

SABATO
dalle ore 400

GIOVEDI
dalle ore 12,00

nei seguenti

TUNEDi
dalle ore 12,00

2-16 FEB 2015
2.16-30 MAR 2015
1V20-27 APR2015
411-25 MAG 2015
1-1t29 ctu 2015
1$27 LUc 2015
10-24 AGo 2015

7-21-28SET 2015
s12-19-26 0TT2015
91&23-30 NOV 2015

7 DtC 201s
1-15 FEB 2016

7-21-28 MAR 2016
4-11-18 APR 2016
2.1È30 MAG 2016

13-27 ctu 2016

Giornali e riviste, libri e quaderni,0pusroli, sac(hetti di carta, fotocopie e moduli, scatole
e s(atotonr In (artone, (0ntenitori in telrapak.
N0! Carta (on residui di colla o altre sostanze, carta molto sporca o unta, (arta chimica
dei fax, carta autocopiante, bicchieri e piatti in carta.

Vegetali
Sfalci d'erba, rami e foglie secche, resti di potature, e(c., possono essere raccolti sepa_
ratamente e avviati al recupero. Gli sfalci d?rba vanno riposîi in sacchi o scatole
di peso îon superiore ai 25 kg. lrami e le potature vanno rac(olti in fasflne Der
permetterne il sollevamento e la rimozione manuale.

ATIENZIONT! Variazione dei giorni di raccolta

lservizi di raccolta rifiuti previsti per le seguenti giornate subiranno delle variazioni:
'giovedì25 dicembre 2014 anticipato a mercoledì24 dicembre 2014. giovedì1'gennaio 20'15 anticipato a mercoledi3l dicembre 2014

Le vuotature avranno inizio alle ore 12.00. lservizi previsti in altri giorni festivi non
subiranno variazioni.

E RICORDA...

'lcontenitori vanno esposti su suolo pubblico entro lbra di avvio del servizio e non prima delle ore 21.00 del giorno
precedente e riportati all'interno entro le ore 19.00;

'esporre il contenitore dei rifiuti indifferenziati solo quando è pieno;
' in caso di eventi meterologici di forte entità (nevicate, ecc.) ii servizio potrebbe subire ritardi o sospensioni fino alla

vu0tatufa successiva.

Per ínformazioni o segnalazioni è a disposrztone
il Numero Verde Servizi Ambientali attivo dal lunedì al venerdì
dalle 8.00 alle 17.00 e il sabato dalle 8.00 alle 1t.00

www.irenambiente.it - ambiente.pc(@gruppoiren.it
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Vetro
Depositare il'vetrq ripulito di elementi metallici e plastici, nelle campane verdi
stradali.
1{o! Ceramiche, specchi, lampadine e neon, porcellana, damigiane, pirofile per il
forno.

Plastie a
Depositare bottiglie, piatti e bicchieri usa e getta in plastica, contenitori ed imbal-
laggi in plastica nelle campane azzurre stradali.
NO! Giocattoli, custodie per cd, videocassette, contenitori di sostanze tossiche
(vernici. colle, ecc.).

campane

Centro di Raccolta

0ltre ai materiali più tradizionali della raccolta differenziata (carta e cartone, vetro, plastica, metalli), si pos-

sono portare al Centro di raccolta: ingombranti (mobili, arredi, materassi ecc.), apparecchi elettrico/elettronici

(elettrodomestici, computer ecc.), rifiuti vegetali (scartì di potature, sfalci d'erba ecc.), oli alimentari e minerali,

contenitori T/F (di prodotti tossici e/o infiammabili). Rifiuti inerti, detriti da demolizione, batterie esauste dl

automobili e pneumatici possono essere conferiti solo da utenze domestiche'

Ogni utente può conferire al massimo 1 mc di rifiuti al giorno.

viale Matteotti (zona deputatore)

il sabato (e.00/12.00 - 14.30/16.30)


