Siamo noi che facciamo
la differenza

PIANI RESINELLI

RACCOLTA DIFFERENZIATA
2018

GUIDA PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
SACCO VIOLA MATERIALE RIGOROSAMENTE PULITO
Cosa mettere

- Contenitori in tetrapak (latte, vino, succhi di frutta, ecc.)
- Bottiglie in plastica (acqua, bibite, ecc.)
- Buste e sacchetti in plastica, cellophane di piccole dimensioni
- Flaconi e contenitori in plastica
(detersivi, cosmetici, sapone liquido, shampoo, ecc.)
- Piccoli imballaggi in polistirolo

- Piatti e bicchieri in plastica
- Lattine e vaschette in alluminio
- Capsule del caﬀè in alluminio, tappi, tubetti in alluminio
- Fogli in carta stagnola
- Barattoli in acciaio per alimenti (tonno, pomodoro, mais, conserve, ecc.)

Cosa non mettere

- Carta, cartone e cartoncino
- Materiali contaminati da residui alimentari

SECCHIO GIALLO | Carta cartone
MATERIALE RIGOROSAMENTE PULITO

Cosa mettere

- Carta, cartone e cartoncino
- Giornali, riviste, fogli, buste
- Scatole in cartone (detersivi, scarpe, ecc.)
- Confezioni in cartone (pasta, riso, cereali, ecc.)
- Vaschette in cartone (uova)
- Fascette in cartone (yogurt)
- Sacchetti in carta

Cosa non mettere

- Contenitori in tetrapak (latte, vino, succhi di frutta, ecc.)
- Carta sporca, imballaggi in plastica, metalli

SACCO TRASPARENTE
Cosa mettere

Posate in plastica, rifiuti contaminati da residui alimentari, borse,
scarpe, stoﬀe e stracci, carta sporca, fazzoletti di carta,
pannolini, assorbenti, lettiere e deiezioni di animali, giocattoli,
DVD, CD, casalinghi, mozziconi spenti di sigarette

Cosa non mettere
Tutti i rifiuti riciclabili

CAMPANE | Vetro
Cosa mettere

Bottiglie e vasetti puliti senza tappi o coperchi

RACCOLTE GRATUITE SU CHIAMATA
(da utenze domestiche)

ELETTRODOMESTICI DI GROSSE DIMENSIONI
televisori - frigoriferi - lavatrici - computer

per prenotazione RITIRO A DOMICILIO tel. 039 5311661

Cosa non mettere

specchi, oggetti in ceramica e porcellana, confezioni in vetro di
farmaci usati, vetri di finestre, finestrini di auto, vetri di fari e fanali,
oggetti in cristallo (bicchieri, lampadari, centrotavola), contenitori in
vetroceramica o pyrex, lampadine, tubi al neon, pietre, sassi e inerti,
tubi e schermi di televisori e monitor

COMPATTATORE PER INGOMBRANTI
sabato ore 9.00-12.00 - Pzz.le Daniele Chiappa
CON IL SEGUENTE CALENDARIO:
30 GIUGNO
14-28 LUGLIO
11-24 AGOSTO
29 SETTEMBRE

27 OTTOBRE
24 NOVEMBRE
29 DICEMBRE

Per informazioni sulla
raccolta rifiuti chiamare
da lunedì a venerdì
dalle ore 9.30 alle 18.00
callcenter@sileaspa.it

Numero verde

800 004 590
da rete fissa e mobile

