
CATENDASCO

Giorni di raccolta

Rifiuto Residuo indifferenziato

0rganico

MERCOLEDI

dalle ore 6.00

MERCOI.EDì E SABATO

dalle ore 6.00

GIOVEDI

dalle ore 12.00

LUNEDI

dalle ore 12.00

2017

Lr
LÓ

Carta

etali

2016
1-15 FEBBRAIO

7-21-28 MARZo

4-1 1-18 APRILE

216-30 MAGGIO

13-27 GTUGNo

11-25 LUGUo

8-22 AG0SÍ0
5-12-26 SEÍTEMBRE

3-10-17-24-31 oTToBRE

7-14-21-28 NoVEMBRE

5 DICEMBRE

6-20 FEBBRAIO

6-20-27 MARZo

3-10-24 APRTLE

8-15-22-29 MAGGI0

12-26 GtUGN0

10-24 tUGLt0

7-21 AGOSIO

4.18-25 SETTEMBRE

9-16-21-30 0TT0BRE

6-132027 NOVEMBRE

4 DICEMBRE

E RICORDA...
.lcontenitori vanno esposti su suolo pubblico entro lbra di awio del servizio e non prima delle ore 21.00

del giorno precedente e riportati all'interno entro le ore 19'00;
. esDorre il contenitore dei rifiuti indifferenziati solo quando è pieno;
.in caso Ci eventi meterologici di forte entità (nevicate. ecc.) il servizio potrebbe subire ritardi o

sosoensioni fino alla vuotatura successiva.

Per inf0rmazi0ni 0 segraldzi0ni è a disposizione

il Numero Verde servizi Ambientali attivo dal lunedì alvenetdi

dale 8.00 alle 17.00 e il sabato dalle 8.00 alle 13.00

ambiente.pc@gruppoiren.it
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Comune di calendasco
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la Raccolta Differenziata Stradale

Vetro

ir:j,Tlf" 
ilvetrq riputito di elementi metailicie ptastici, neile campane verdi

li:;ì ilt;:lilff.Tramiche, 
specchi, tampadine e neon, porceilana, damisiane,

Plastica
Depositare bottiglie, contenitori ed imballaggi in plastica ner cassonetti azzurri
e verdi stradali.
Non introdurre giocattoli, custodie per cd e dvd, contenitori di sostanze tossi-
che (vernici, colle, ecc.).

Centro di Raccolta

0ltre ai materiali più tradizionali della raccolta differenziata (carta e cartone, vetrq plastica, metalli), si pos-
sono portare al Centro di raccolta anche altri tipi di rifiuti che è opportuno separare per garantire il corretto
smaltimento: ingombranti (mobili, arredi, materassi, ecc.), frigoriferi e apparecchi elettrico/e lettron ici (elet-
trodomestici, computer, ecc.), rifiuti vegetali (scarti di potature, sfalci d'erba, ecc.), oli alimentari e minerali
(9li oli da cucina o per autovetture non debbono essere gettati negli scarichi nè. tantomeno, assieme agli altri
rifiuti perchè inquinanti), contenitori r/F (di prodotti tossici e/o infiammabili), batterie esauste di automobili.
09ni utente può conferire al massimo 1 mc di rifiuti al qiorno.

CTNTRO Dl RACCOIIA Viale Matteotti (zona depuratore)

sabato 9.00/12.00 e 14.30/16.30.


