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Caro Cittadino,
vogliamo informarti che nel nostro Comune la raccolta dei rifiuti avviene così:
* SECCO
(es. pannolini, carte plastificate, gomma, calze ecc...)
LUNEDì e il VENERDì
* UMIDO
(es. avanzi di cibo, filtri di the e fondi di caffé, fazzoletti di carta, gusci d’uovo ecc...)
MARTEDì e il SABATO
(nei mesi di luglio e agosto anche il giovedì)
* VERDE/RAMAGLIE (con bidone)
(es. sfalci d’erba e scarti di siepe, foglie, fiori, legno e segatura non trattata ecc...)
tutti i MERCOLEDì
(ad eccezione dei mesi di gennaio, febbraio e dicembre, in cui si effettuerà solo l’ultimo mercoledì del mese)
* questi rifiuti devono essere depositati all’esterno dell’abitazione in posizione ben visibile ed accessibile
all’operatore dopo le ore 21.00 del giorno precedente la raccolta e comunque non oltre le ore 5.00 del giorno
in cui la stessa viene effettuata

È possibile conferire ramaglie in piccole fascine nelle due
RACCOLTE SRAORDINARIE dei giorni:
mercoledì 9 MARZO 2016
mercoledì 9 NOVEMBRE 2016
CARTA/CARTONE
(es. giornali e riviste, scatole vuote dei medicinali, contenitori in tetrapak ecc...)
Devono essere portati nelle campane GIALLE che trovi nelle isole ecologiche distribuite nel territorio
VETRO/PLASTICA/LATTINE
(es. reti per frutta e verdura, bottiglie vetro, carta stagnola, polistirolo da imballo, ecc...)
Li devi mettere nelle campane VERDI che trovi sempre nelle isole ecologiche a fianco di quelle gialle
INGOMBRANTI
(es. mobili, materassi, reti per letti, frigo e tv, lastre di vetro,damigiane, grosse taniche, batterie auto ecc..)
Per il ritiro dei rifiuti ingombranti telefonare a Veritas, al numero verde 800 811 333 da telefono fisso
Per informazioni generali, NUMERO VERDE 800 466 466 da telefono fisso, anche per segnalazioni

!! RICORDA !! NON SI DEVONO ABBANDONARE I RIFIUTI
ALL’ESTERNO DELLE CAMPANE
I nuovi residenti possono richiedere la “fornitura di benvenuto”, che consiste in n. 2 rotoli di
sacchetti + bidoncino da 10 lt. (che non va esposto!) al numero verde 800 466 466

