
cALENDARIO PER
LE fAmIgLIE
ATTENzIONE!
I contenitori devono essere esposti in
prossimità del proprio numero civico
dalle 21.00 della sera precedente
sino alle 6.00 del giorno di raccolta. 

Dopo lo svuotamento i mastelli vanno
ritirati appena possibile.

La raccolta non verrà effettuata nei
seguenti giorni: 
Primo Maggio, Natale, Epifania,
Capodanno, Lunedì di Pasqua, 
25 Aprile, Ferragosto, 2 Novembre,
Santo Patrono.

Tutti i materiali vanno conferiti
all’interno dei contenitori assegnati
seguendo le istruzioni dell’Opuscolo
informativo. Nessun materiale deve
essere depositato all’esterno dei
contenitori assegnati.

In caso di dubbi sulla corretta
modalità di conferimento occorre
consultare l’Abecedario della
differenziata.

AmELIA

LuN mAR mER gIO VEN SAB

ORgANIcO il lunedì e il venerdì

cARTA il martedì

VETRO il sabato la 1° e 3° settimana del mese*

PLASTIcA E mETALLI il mercoledì

RESIDuO INDIffERENzIATO il giovedì
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LuN mAR mER gIO VEN SAB

ORgANIcO il lunedì, il mercoledì e il venerdì

cARTA il martedì

VETRO il sabato la 1° e 3° settimana del mese*

PLASTIcA E mETALLI il mercoledì

RESIDuO INDIffERENzIATO il giovedì

PERIODO ORDINARIO (Ottobre-Maggio)

PERIODO ESTIVO (Giugno-Settembre)

AREA AD INTENSITà. La raccolta differenziata: piccoli gesti, grandi vantaggi!

* dalla data di inizio del servizio.
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cALENDARIO PER LE
uTENzE NON
DOmESTIcHE
ATTENzIONE!
I contenitori devono essere esposti in
prossimità del proprio numero civico
dalle 21.00 della sera precedente
sino alle 6.00 del giorno di raccolta. 

Dopo lo svuotamento i mastelli vanno
ritirati appena possibile.

La raccolta non verrà effettuata nei
seguenti giorni: 
Primo Maggio, Natale, Epifania,
Capodanno, Lunedì di Pasqua, 
25 Aprile, Ferragosto, 2 Novembre,
Santo Patrono.

Tutti i materiali vanno conferiti
all’interno dei contenitori assegnati
seguendo le istruzioni dell’Opuscolo
informativo. Nessun materiale deve
essere depositato all’esterno dei
contenitori assegnati.

In caso di dubbi sulla corretta
modalità di conferimento occorre
consultare l’Abecedario della
differenziata.

AmELIA

LuN mAR mER gIO VEN SAB

ORgANIcO il lunedì, il mercoledì e il venerdì

cARTA E cARTONE il martedì e il venerdì

VETRO il martedì e il sabato

PLASTIcA E mETALLI il mercoledì e il sabato

RESIDuO INDIffERENzIATO il giovedì

PER INfORmAzIONI:
cOSP Tecno Service Soc. coop.
Numero Verde 800 055 505 da rete fissa
Numero Telefonico 0744 409 244 da cellulare
Dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00 
e dalle 14,00 alle 17,00
www.cosptecnoservice.it

www.differenziataterni.it 
www.unviaggiochiamatoambiente.it

AREA AD INTENSITà. La raccolta differenziata: piccoli gesti, grandi vantaggi!
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