RACCOLTA DIFFERENZIATA
“PORTA A PORTA”
Deliberazione della Commissione Straordinaria
con i poteri del Consiglio Comunale n. 06 del
07.03.2018
IL SERVIZIO È ATTIVO DAL 11 GIUGNO 2018

CITTÀ DI CORLEONE
CALENDARIO RACCOLTA UTENZE DOMESTICHE

LUN

MAR

MER

GIO

VEN

DOM

ESPORRE DALLE
ORE 22,00

ESPORRE DALLE
ORE 22,00

VETRO *

Rifiuti urbani ordinari
indistinti

ESPORRE DALLE
ORE 22,00

ESPORRE DALLE
ORE 22,00

RIFIUTI INGOMBRANTI

Indifferenziato

CARTA *
E
CARTONE

ESPORRE DALLE
ORE 22,00

ESPORRE DALLE
ORE 22,00

Può essere
effettuata mediante
sacchi a perdere,
Indifferenziato propri,
possibilmente
semitrasparenti

PLASTICA *

Rifiuti urbani ordinari
indistinti

Rifiuti urbani ordinari
indistinti

COME?
In apposito
contenitore, dopo
avere lavato le
bottiglie.
Sono vietati
sacchetti in plastica
o altro materiale.

Indifferenziato

In contenitori in
plastica, dopo
aver ridotto il
volume

Può essere
effettuata
mediante sacchi a
perdere, propri,
possibilmente
semitrasparenti
In sacchetti di carta
o scatoloni dopo
averne ridotto il
volume e piegati.
Sono vietati
sacchetti in
plastica.
Può essere
effettuata
mediante sacchi a
perdere, propri,
possibilmente
semitrasparenti

COSA RICICLARE
Bottiglie per acqua vino e birra
Bottiglie per alimenti
Contenitori per alimenti (IN
VETRO)
Rifiuto diverso da quello riciclabile
secondo la presente locandina

Bottiglie acqua, bibite o latte-flaconi
per detersivo -buste di plasticavaschette- bicchieri, piatti-vaschette
e gusci di polistirolo- contenitori di
plastica per liquidi con i simboli PETPE/HD-PVC-PE/LD-PP-PS-O,
debitamente lavati
Rifiuto diverso da quello riciclabile
secondo la presente locandina

Giornali-riviste-libri-quadernicarta per stampanti-scatole di
imballaggi in cartone- contenitori
in TETRAPAK (lavati)

Rifiuto diverso da quello riciclabile
secondo la presente locandina

A RICHIESTA contattare l’ufficio al seguente numero telefonico
091 – 845 24 246 o in alternativa 3204382058
DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 12,00 dei giorni feriali

*Per le zone extraurbane la raccolta della differenziata avverrà con il seguente calendario:
- PLASTICA: il mercoledì della prima settimana del mese;
- CARTA E CARTONE : il venerdì della seconda settimana del mese;
- VETRO: il lunedì della terza settimana del mese;
In alternativa è possibile concordare telefonicamente le modalità di conferimento contattando l’ufficio al seguente
numero telefonico 091 – 845 24 246 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dei giorni feriali

