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SEGNALAZIONI E CONTATTO

Il

aro@partanna.gov.it

ORGANICO

(CONTENITORE

MARRONE)

Utenze domestiche: avanzi di cibo, scarti di frutta e verdura, frammenti di osso, gusci
d'uovo, fazzoletti di carta unti, alimenti avariati senza confezioni, contenitori in carta o
cartone per cibo unti (esempio cartone della pizza o il sacco in carta del pane), cenere
del camino o stufe, fondi di caffè, scarti vegetali vari (foglie, fiori o piante secche, sfalci
ramaglie da manutenzione giardino). Utenze commerciali: avanzi della preparazione e
del consumo di cibo, fezzoletti e filtri di carta unti, cenere dei forni, fondi di caffè.

Giornali, quaderni e riviste, contenitori in Tetra Pak, sacchetti, vaschette e scatole
cartone per alimenti, imballaggi di carta, imballaggi in cartone, cartone della pizz
senza residui di cibo.

VETRO

(CONTENITORE VERDE)

Bottiglie e bicchieri, barattoli, vasi e caraffe.

PLASTICA

(CONTENITORE BLU)

Bottiglie, lattine per bevande e liquidi, piatti e bicchieri di plastica, sacchetti, buste,
pellicole, flaconi e tubetti per prodotti pulizia, imballaggi in plastica.

ALLUMINIO

Fogli di alluminio, caffettiere, pentole, posate in metallo, tappi e capsule, chiavi
lucchetti, catene e piccoli manufatti, bombolette spray non etichettate.

RIFIUTO INDIFFERENZIATO

Tutto quello che non si può differenziare, giocattoli in plastica non elettronici e senza
pile. ed. dvd. musicassette, videocassette, filtri e sacchi aspirapolvere, stoviglie
plastica usate (piatti, bicchieri, forchette, ecc.), imballaggi per alimenti sporchi (carta olea
per salumi, formaggi, ecc.). stracci, materiale di consumo (rasoi, bastoncini, spazzolin
pannolini ed assorbenti, oggettistica, piatti rotti, vasellame, mozziconi di sigarette.

Santa Ninfa

{Vita

Giorni

Partanna

Lun

organico + ingombranti/RAEE organico + ingombranti/RAEE ingombranti/RAEE
lunedì del mese
2° e 4° lunedì del mese
lunedì del mese

Mar

carta e cartone

1 Mer

carta e cartone

+ vetro
organico + vetro T e 5° sett, Zonaorganico
A/
e 4° sett. Zona B
(utenze commerciali)

carta e cartone
organico + vetro
(utenze commerciali)
plastica + alluminio

Gio

plastica + alluminio

plastica + alluminio

Ven

organico + vetro
(utenze commerciali)

organico + vetro Te 3° sett Zona A/
organico + vetro e 3° sett, Zona A
2° e 4" sett. Zona B
2° e 4° sett. Zona B

Sab

indifferenziato

indifferenziato

indifferenziato

CON PRENOTAZIONE: Rifiuti RAEE: apparecchiature elettriche ed elettroniche quali: frigoriferi, televisori, computer, stamp
lavatrici, apparecchiature di illuminazione, giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero, condizionatori,
tivi medici, distributori automatici. Rifiuti ingombranti: materassi, ietti, mobili, poltrone, divani,
utenze commerciali: bar. ristoranti, ecc..

