CALENDARIO
UTENZE NON DOMESTICHE
(UFFICI, TABACCAI, NEGOZI e FERRAMENTA)

NO FOOD
COME CONFERIRE I RIFIUTI
Esponi i tuoi rifiuti in prossimità del numero civico della tua attività,
a bordo strada, entro le ore 6:00 del giorno di raccolta indicato

LUNEDÌ
MARTEDÌ

ORGANICO
INDIFFERENZIATO
ORGANICO

MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ

PLASTICA/LATTINE

SABATO

CARTA/CARTONE

INDIFFERENZIATO

VENERDÌ

ORGANICO

CARTONE

VETRO

INDIFFERENZIATO

ORGANICO

CARTONE

CARTA/CARTONE

VETRO

PLASTICA/LATTINE

LA RACCOLTA NON VIENE EFFETTUATA LA DOMENICA
ED È SOSPESA L’1 GENNAIO, L’1 MAGGIO E IL 25 DICEMBRE
ISOLA ECOLOGICA

ECOSPORTELLO

NUMERO VERDE
NUMERO VERDE

dal Lunedì a Sabato

Martedì e Giovedì

dal Lunedì al Venerdì

dal Lunedì a Sabato

in Via Salso, 102
dalle 8.00 alle 12.00

Mercoledì chiuso

dalle 15.00 alle 17.00

lo sportello è attivo
in Via Palestro, 9
dalle 8.00 alle 13.00

dalle 8:00 alle 14:00
Segreteria telefonica
attiva 24/24

800-700-999

RENDIAMO PRIOLO

# U N PA E S E M I G L I O R E

SCAR I CA L’AP P J U N KE R

GUIDA ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
ORGANICO - UMIDO | CONFERIRE NEL CONTENITORE IN DOTAZIONE

SI
NO

Scarti di provenienza alimentare e vegetale ad alta umidità: scarti di cucina, scarti di frutta e verdura, alimenti deteriorati, fondi e cialde di caffè, filtri di thè, gusci d’uovo, tappi in sughero naturale, bucce di frutta, semi e
noccioli, tovaglioli di carta sporchi (scottex, fazzoletti e tovaglioli di carta), cartoni delle pizze se sporchi
e unti, fiori recisi, pane, piccoli ossi e gusci di molluschi, escrementi e lettiere naturali e biodegradabili.
Pannolini ed assorbenti, stracci ed altro materiale di origine non organica, salviette umidificate, grassi ed oli, sfalci
e potature.

CARTA E CARTONE | CONFERIRE NEL CONTENITORE IN DOTAZIONE

SI
NO

Tetrapak, giornali, riviste, libri, quaderni, scatole, pacchetti di sigarette privati dell’involucro esterno, carta da pacchi,
buste di carta per il pane e gli alimenti (anche con la finestra in plastica), cartoni delle pizze solo se puliti, cartoncino
del dentifricio e di altri prodotti per l’igiene intima e della casa, vaschette portauova in cartone, ecc. (tutti i materiali a
base di cellulosa privati di altri materiali ad esempio plastica e metalli).
Carta chimica (scontrini), carta carbone, carta vetrata, carta plastificata paraffinata, carta unta o bagnata, carta forno.

INDIFFERENZIATO | CONFERIRE NEL CONTENITORE IN DOTAZIONE

SI
NO

Tutti i materiali che non possono essere destinati alla Raccolta Differenziata dei rifiuti: pannolini, assorbenti, garze, batuffoli di ovatta, cotton fioc, cerotti, spazzole per capelli, piatti, posate usa e getta, carta chimica (scontrini), carta oleata o sporca, capsule caffè, giocattoli non elettronici, filtri e sacchi per aspirapolvere, adesivi, CD/DVD/musicassette/
VHS/custodie ecc., secchi, gomme da masticare, gomme da cancellare, penne e pennarelli, fiori finti, fili elettrici, guanti in gomma, occhiali, pentole o teglie, rasoi, cocci di ceramica, mozziconi di sigaretta, lettiere sintetiche per animali,
stracci, legno trattato o verniciato, astuccio, rimmel o rossetto e tutto ciò per cui avete dubbi sul mastello da usare.
Rifiuti differenziabili, materiali accesi e tutto ciò che può essere portato al Centro Comunale di Raccolta nel momento
in cui sarà fruibile: rifiuti pericolosi, rifiuti ingombranti, sostanze liquide, rifiuti derivanti da costruzioni e demolizioni,
(inerti, calcinacci, ecc.), materiali metallici che possono recare danni ai mezzi durante la raccolta ed il trasporto.

PLASTICA E ALLUMINIO | CONFERIRE IN SACCHI TRASPARENTI

SI
NO

Tutti gli imballaggi indicati con le sigle PE, PP, PVC, PET, PS: bottiglie d’acqua minerale e bibite, flaconi (es. detergenti
e cosmetici, liquidi), piatti e bicchieri in plastica (privi di residui di cibo e liquidi), vaschette per alimenti in polistirolo,
pellicole per alimenti, confezioni e sacchetti in plastica per alimenti, reti per frutta e verdura. Lattine per bevande ed
alimenti (bibite, olio, ecc.) scatolette per la conservazione dei cibi (scatole di pelati, piselli, tonno, ecc.), scatole e vaschette di metallo, lattine di cibo per animali, tappi e chiusure per vasetti e bottiglie.
Tutto ciò che non è un imballaggio plastico, di alluminio o di acciaio; posate usa e getta, giocattoli, CD/DVD/musicassette/VHS e relative custodie, borse/zainetti/valigie, materiali in plastica rigida (complementi d’arredo e casalinghi,
ecc.) Rifiuti di grandi dimensioni (bidone oltre 51t). Barattoli/lattine che abbiano contenuto prodotti chimici pericolosi
(vernici, solventi, oli di motore, benzine, ecc.).

VETRO | CONFERIRE NEL CONTENITORE IN DOTAZIONE

SI
NO

Bottiglie di vetro, barattoli di vetro, contenitori in vetro.
Tutto ciò che non è vetro, specchi e cristalli, pirofile, ceramica, porcellana, lampade e neon, vetro accoppiato, vetro
retinato, plexiglass.

LA RACCOLTA NON VIENE EFFETTUATA LA DOMENICA
ED È SOSPESA L’1 GENNAIO, L’1 MAGGIO E IL 25 DICEMBRE
ISOLA ECOLOGICA

ECOSPORTELLO

NUMERO VERDE
NUMERO VERDE

dal Lunedì a Sabato

Martedì e Giovedì

dal Lunedì al Venerdì

dal Lunedì a Sabato

in Via Salso, 102
dalle 8.00 alle 12.00

Mercoledì chiuso

dalle 15.00 alle 17.00

lo sportello è attivo
in Via Palestro, 9
dalle 8.00 alle 13.00

dalle 8:00 alle 14:00
Segreteria telefonica
attiva 24/24

800-700-999

RENDIAMO PRIOLO

# U N PA E S E M I G L I O R E

S CAR I CA L’A P P J U N KE R

