Come separare i rifiuti
Cosa... quando... in particolare... dove...

mercoledì
venerdì
domenica

ORGANICO

Si

Scarti di cucina, avanzi di cibo, scarti di prodotti caseari, alimenti avariati, piccoli ossi e gusci
di molluschi, fondi di caffè, filtri di tè, escrementi e lettiere di animali domestici, salviette di
carta unte, ceneri spente, potature di fiori, piante e giardinaggio, sfalci d’erba.

No

Pannolini, assorbenti, stracci sporchi o bagnati, materiali secchi, riciclabili e pericolosi.

Si

Giornali, riviste, libri, quaderni, fotocopie e fogli vari, cartone per bevande (Tetra Pak).

No

Nylon, sacchetti e cellophane, carta e copertine plastificate.

Si

Bottiglie d’acqua e bibite, flaconi di detersivi e shampoo, scatolette, confezioni per alimenti,
lattine, carta argentata, confezioni di caffè, polistirolo, cellophane, vasetti yougurt, buste per
la spesa.

No

Piatti, bicchieri e posate in plastica, oggetti in gomma, giocattoli, ceramica, lampadine e
lampade al neon, carta, cartone, contenitori per vernici e solventi (etichettati T/F), porcellana.

Si

Bottiglie, vasetti per alimenti, bicchieri, piccoli oggetti in vetro.

No

Oggetti ingombranti, ceramica, porcellana e terracotta, lampadine e lampade al neon.

Si

Piatti e bicchieri di plastica, calze, nylon, stracci e indumenti non riutilizzabili, spugne,
sintetiche, carta carbone, oleata e plastificata, spazzolini, giocattoli, videocassette,
audiocassette, CD, cocci di vaso, porcellana, lampadine.

No

Tutti i materiali riciclabili (carta e cartone, plastica, alluminio, vetro) rifiuti pericolosi.

Sacco
biodegradabile
con biopattumiera
marrone e/o
carrellato marrone

dalle 22 alle 24

martedì

CARTA

Biopattumiera
blu e/o
carrellato bianco

dalle 22 alle 24

sabato

PLASTICA e METALLI dalle 22 alle 24

Biopattumiera
blu e/o
carrellato giallo

domenica

VETRO

dalle 22 alle 24

lunedì
giovedì

SECCO RESIDUO

Biopattumiera blu
e/o carrellato blu

dalle 22 alle 24

Sacco generico,
biopattumiera
verde e/o
carrellato verde

Ecocentro comunale:

Dal lunedi al sabato dalle 8:00 alle 18:00
Dov’è possibile portare tutte le categorie di rifiuti
purchè differenziati, anche quelle non comprese nel
porta a porta come ad esempio olii vegetali esausti
(frittura, oli minerali), toner e cartucce, vernici, lampade,
inerti in piccole quantità: calcinacci, mattoni, residui di
lavorazioni edilizie max 50 Kg (solo privati cittadini,
non ditte).
Agosto: dalle ore 8 alle 12 e dalle ore 16 alle 20
E’ necessario recarsi all’Ecocentro comunale muniti di
un documento di riconoscimento.

RIFIUTI
INGOMBRANTI
E RAEE
Come
Ritiro a domicilio su prenotazione al numero verde:

800-912779
Cosa SI
• ingombranti (materassi, poltrone, divani, mobili,
scaffali, stufe, elettrodomestici)
• sfalci e potature
• legno (tavolati, ramaglie, cassette)
• pneumatici (solo privati cittadini, non ditte)

Cosa NO
Orario di esposizione fronte strada
delle bio pattumiere:

• lampade a scarica
• olio minerale e vegetale
• toner
• abiti usati (usare contenitore stradale)

dalle 22.00 alle 24.00

Zona A - Utenze domestiche
PILE

Per ulteriori informazioni:
Presso i rivenditori
ufficio informazioni:
Via Francesco Paolo Tosti, 7/c - San Salvo
sito internet:
www.comune.sansalvo.ch.it

800-912779

San Salvo è pronta per una nuova grande
trasformazione. La raccolta porta a porta
si estende a tutta la città. L’ambiente è
importante per tutti: salviamolo facendo
la differenziata.

FARMACI
Presso i rivenditori

PANNOLINI

Nella biopattumiera, solo su richiesta

Servizio a cura di:

Tutti
a
raccolta
Facciamo la differenziata

Il venerdì dalle 22 alle 24.

Zona A

Utenze domestiche

