Cosa
conferire:

alimenti avariati o scaduti, avanzi di cibo in genere, camomilla e tisane,
capelli, cenere spenta, fibre naturali (cotone, canapa, lino), fiori recisi, fondi
di caffè e filtri di thé, carta assorbente da cucina, paglia…

Cosa
conferire:

biglietti, buste, carta da regalo, calendari (privi di parti in plastica o
alluminio), cartoni della pizza non unti, confezioni in cartoncino, contenitori
Tetra Pak, (lavati, pressati e privi di parti in plastica, polistirolo o alluminio),
imballaggi in cartone ondulato, giornali, libri, sacchetti di carta, scatole,
pacchetti, quaderni…

LUNEDÌ

Cosa
conferire:

accendini, bigiotteria, candele, cards plastificate (bancomat, spesa, ecc…),
carta per affettati, carta adesiva, carta carbone, carta forno, carta
plastificata, carta vetrata, CD, cerotti, cialde in plastica per caffè espresso,
cicche di sigarette, collant, colori a olio, colori acrilici, cosmetici...

MERCOLEDÌ

Cosa
conferire:

bottiglie in plastica per bevande, contenitori per alimenti (adeguatamente
lavati, pressati e privi di parti in carta), flaconi per detersivi e prodotti per
l’igiene della casa e della persona, imballaggi in genere con i simboli: PE – PET –
PP – PVC – PS, cellophane, piatti, stoviglie e bicchieri in plastica (usa e getta
sporchi ma privi di residui di cibo e/o bevande), tubetti del dentifricio...

LUNEDÌ - GOVEDÌ

Cosa
conferire:

pannolini da bambino usa e getta, pannoloni usa e getta per anziani
e convalescenti, assorbenti...

Cosa
conferire:

barattoli, bicchieri, bottiglie per bevande e contenitori per liquidi in genere
(adeguatamente lavati, privi di parti in plastica o carta senza tappi in
sughero), caraffe, fiale, portafoto (solo se in vetro), vasetti…

PERIODO INVERNALE - Valido dal 1 ottobre al 30 aprile
ORARIO DI CONFERIMENTO - dalle ore 20:00 alle ore 6:00

PERIODO ESTIVO - Valido dal 1 maggio al 30 settembre
ORARIO DI CONFERIMENTO - dalle ore 22:00 alle ore 6:00

ATTENZIONE: se il contenuto del sacco non corrisponderà alla tipologia di rifiuto previsto dal calendario, il ritiro non sarà effettuato.

