
the solution is less pollution,
every day is the earth day,
there is no planet B,save the
planet,reduce,reuse,recycle,
the solution is less pollution,
every day is the earth day

UN MONDO MIGLIORE È POSSIBILE

BASTA VOLERLO

Calendario di Raccolta ZONA B (U.N.D)



LUNEDÌ 

800.078.570

MARTEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATOMERCOLEDÌ

SETTIMANA TIPO DI RACCOLTA PORTA A PORTA

Verranno ritirati tutti i rifiuti, tutti i giorni, con due passaggi supplementari
la domenica per l'organico.

FRASCHETTE

Ricordiamo alle utenze di posizionare il rifiuto previsto dal calendario settimanale a bordo strada, nei sacchetti o mastelli in
dotazione, dalle ore 22.00 (del giorno precedente) alle ore 05.00 del giorno di raccolta.

PER INFO, PRENOTAZIONI E RITIRO INGOMBRANTI:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 17:00 - Il sabato dalle 8:00 alle 12.00

Appstore Google play

Scarica GRATUITAMENTE  la
nostra app Teknoserviceitalia
scannerizzando questi QR!

Scatoloni, scatole di
cartone, cartoni vari per
imballaggi.

Esporre il rifiuto sfuso,
ridotto di volume e legato
con spago in fibra
naturale o all'interno di
sacchetti di carta

CARTONE

Giornali, libri, fogli, quaderni, sacchetti di carta, confezioni
in Tetrapack.

CARTA

IMBALLAGGI
IN PLASTICA

SECCO/
INDIFFERENZ.

VETRO E
LATTINE

UMIDO/
ORGANICO

Conferire senza sacchetto nel mastello BIANCO

riducendo di volume i rifiuti

Bottiglie di plastica, flaconi di
detersivi, polistirolo, sacchetti,
pellicole, cellophane, bicchieri
e piatti in plastica, confezioni
alimentari in plastica.

NO POSATE DI PLASTICA

Conferire nel sacchetto giallo
ed esporlo all'interno del
mastello GIALLO riducendo di
volume i rifiuti

Rifiuti composti da più materiali
diversi tra loro (spazzolini,
lamette, penne...) stracci,
ceramica, gomme, bacinelle,
pannolini e assorbenti, cassette
audio CD/DVD e loro custodie,
polvere, giocattoli rotti (non
elettronici), calze di naylon.

Conferire senza sacchetto nel
mastello GRIGIO con

Transponder

Bottiglie, bicchieri, vasi e
barattoli di vetro, barattoli di
latta, lattine e confezioni in
alluminio e metallo, carta
stagnola, tappi di bottiglia in
metallo.
Il vetro va conferito privo di

residui organici al suo interno.

Conferire senza sacchetto nel
mastello VERDE

Scarti di cucina e avanzi di cibo,
fondi di caffè e di tè, carta
assorbente di cucina unta, gusci
d’uovo, recisi e piante domestiche
(senza terriccio), alimenti avariati,
scarti di verdura e di frutta, lettiera
di piccoli animali domestici
organica, ceneri spente.

Conferire nel sacchetto
COMPOSTABILE ed esporlo
all'interno del mastello MARRONE


