
conovaGUIDA ALLA RACCOLTA

SECCO E RESIDUO
pannolini e assorbenti, penne e pennarelli, oggetti casalinghi in plastica, sacchi per aspirapolvere,
compact disc, oggetti in gomma, guanti in gomma, cosmetici, spazzolini e rasoi, siringhe chiuse
con tappo, sacchi, sacchetti, borse e involucri in nylon sporchi, stracci, fotografie, scarpe e
ciabatte rotte, ombrelli rotti, mozziconi di sigarette, secchielli e bacinelle, cocci in ceramica,
grucce perabiti, scontrini, carta carbone, carta oleata e plastificata, guschi di molluschi.
UMIDO E ORGANICO
resti di frutta, verdura, alimenti, gusci d’uovo, piccole ossa, fondi di caffe, buste di te, ceneri
spente provenienti da caminetti, tappi in sughero, stuzzicadenti, stecchi in legno di gelato, fazzo-
letti e tovaglioli sporchi, lettiere non sintetiche per animali domestici, stoviglie biodegradabili, fiori
recisi in piccole quantita, resti di pesce. ECOCENTRO

VILLASALTOCARTA CARTONEETETRAPAK
cartone, carta proveniente da riviste, libri, quotidiani, quaderni etc. cartone per la pizza pulito,
confezioni di cartoncino per alimenti, detersivi, medicinali etc., bicchieri di carta, pacchetti di
sigarette senza le parti in plastica, rotoli e anime in carta (es. rotoli da cucina, rotoli carta igienica
etc.), sacchetti di carta (shoppers, sacchetti del pane etc.), contenitori per bevande e contenitori
tetra pak (es. latte, panna, succhi di frutta, passata di pomodoro etc.). Solo residenti nel Comune di Villasalto

LOC. S.P. 27 (Zona Artigianale)
09040 Villasalto (SU)

VETRO,BARATTOLAME EIATTINE
bottiglie in vetro senza tappi, fiasche o piccole damigiane, vasetti e contenitori in vetro, bicchieri
in vetro, vassoi in vetro, carta stagnola e vaschette in alluminio, lattine in alluminio, tubetti metalli-
ci vuoti, barattoli in metallo (pelati, conserve etc.).
PLASTICA

Martedi - Giovedi - Sabato
7:30 - 11:30

bottiglie di plastica, dispenser, contenitori in plastica per il confezionamento vario, piccoli imbal-
laggi in polistirolo, sacchi in nylon e plastica per alimenti, vaschette sagomate in plastica o polisti-
rolo per alimenti, involucri per confezioni di bibite o riviste, pellicole o cellophane, piatti, bicchieri,
posate in plastica privi di residui alimentari.

PANNIEPANNOLONI
il servizio di ritiro panni e pannoloni e aggiuntivo alia raccolta del secco residuo per tutte le utenze
che ne fanno richiesta presso il comune di residenza o di domicilio. Per maggiori informazioni
contattare il numero verde. 0 Numero Verde

^800.609.426
Per informazioni, prenotazioni per il
ritiro dei rifiuti ingombranti chiama il
NUMERO VERDE

INGOMBRANTI
rbani e Assimilatiarmadio, asse da stiro, attaccapanni, bacinelle in plastica, bambole, bauli, borse in cuoio, box per

bambini, canne da pesca e da giardino, carrozzine, cornici in plastica, metallo o legno verniciato,
casco per moto o motorino, biciclette, cuscini, damigiane, divano, giocattoli in plastica, girello
per bambini, grattugia, lampadari, materassi, mobili in legno, ombrello, ombrellone, palloni da
gioco, peluche, persiane, poltrone, porte, racchette da tennis, scaffali, scale portatili, sci, scopa,
sdraio, secchielli di plastica, sedia, stendino per biancheria, specchio, strumenti musicali, tappe-
ti, tappezzeria, tubi corrugati, valigia, vasi in terracotta, veneziane (tende), zaino, zerbino, elettro-
domestici. I rifiuti vengono ritirati a domicilio, massimo 3 pezzi, previa prenotazione da
effettuarsi al numero verde 800 609 426.

n Basilio
Silius - Villasalto

INERTI
le sole utenze domestiche possono richiedere il ritiro di piccole quantita di inerti provenienti da
manutenzioni casalinghe (massimo 30 It di inerti ,il quantitative di 2 secchi da 15 It).
II servizio sara garantito con frequenza quindicinale previa prenotazione al numero
verde 800 609 426. insienw Ha <Racc&faaj^^erengiata!

(Per te>, per Ow tuadtici> per prossinwgeneragumi!



VARIAZIONI STRAORDINARIE DEL SERVIZIO
Lunedi 5 aprile (Pasquetta): Giorno di riposo

Giovedi 8 aprile: raccolta plastica, il vetro verra raccolto il giovedi successive
Venerdi 30 aprile: raccolta umido, la carta verra raccolta il venerdi successivo
Sabato 1 maggio (testa dei lavoratori):giorno di riposo

Mercoledi 2 giugno (Festa della Repubblica): giorno di riposo

Lunedi 1 novembre giorno di riposo

Martedi 2 novembre raccolta secco
Mercoledi 3 novembre raccolta umido
Giovedi 4 novembre: raccolta plastica, il vetro verra raccolto il giovedi successivo
Mercoledi 8 dicembre (Immacolata): giorno di riposo

Venerdi 24 dicembre: raccolta umido, la carta verra raccolta il venerdi successivo
Sabato 25 dicembre: giorno di riposo

JT PERIODO INVERNALE

^ dal 01 Ottobre al 30 Aprile
PERIODO ESTIVO
dal 01 Maggio al 30 Settembre

COSA DOVE QUANDO COSA

SECCO
RESIDUO

SECCO
RESIDUO

LUNEDI' LUNEDI'Sacco semi-trasparente
ben chiuso.

NO SACCHI NERI

Sacco semi-trasparente
ben chiuso.

NO SACCHI NERI

0MARTEDI'
SABATO

MARTEDI'
GIOVEDI'
SABATO

UMIDO UMIDO
Sacco biodegradabile e compostabile
all’interno della pattumiera marrone.

Sacco biodegradabile e compostabile
all’interno della pattumiera marrone.

0 0MERCOLEDI'PLASTICA PLASTICA MERCOLEDI’Sacco semi-trasparente
ben chiuso.

NO SACCHI COPRENTI

Sacco semi-trasparente
ben chiuso.

NO SACCHI COPRENTI

0 Numero Verde *^800.609.426O o Ballao e Goni
S. Basilio
I’ S. Andrea Frius

S. Nicololo e Armungia
VENERDI1 Silius
SABATO Villasalto

VETRO E
BARATTOLAME

VETRO E
BARATTOLAME1 I Dal Lunedi al Venerdi dalle ore 8:00 alle 18:00GIOVEDI'

Sfuso SENZA SACCO
all’interno del contenitore verde

Sfuso SENZA SACCO
all’interno del contenitore verde

II numero verde puo essere contattato per richiedere informazioni e/o
prenotazioni oppure per segnalare disservizi del giro di raccolta.

••••. ••••
O’ CARTA E

®
:* O CARTA E VENERDI’CARTONE CARTONE VENERDI’Sfuso senza SACCO

all’interno del contenitore o ben rilegati con spago
o all’interno di scatole di cartone

Sfuso senza SACCO
all’interno del contenitore o ben rilegati con spago

o all’interno di scatole di cartone
. • • . • •

ECOMOBILE
. ••• Ogni mese, viene messo a disposizione un servizio di ecocentro mobile

nei comuni di Armungia, Ballao, Goni, San Basilio, San Nicolo Gerrei,
Sant’Andrea Frius e Silius.

LUNEDI’
GIOVEDI'

PANNI E
PANNOLONI

PANNI E
PANNOLONI LUNEDI’

GIOVEDI'Sacco semi-trasparente
ben chiuso.

NO SACCHI COPRENTI

Sacco semi-trasparente
ben chiuso.

NO SACCHI COPRENTI
• • • . • •

. •• •
MARTEDI'
GIOVEDI'
SABATO

Da esporre su suolo pubblico
SOLO SU PRENOTAZIONE

al NUMERO VERDE
Max 3 pezzi

•
• ra MARTEDI'

GIOVEDI’
SABATO

INGOMBRANTI Contatta il numero verde per ottenere maggiori dettagli.INGOMBRANTI
al NUMERO VERDE

Max 3 pezzi
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