
LUNEDÌ MERCOLEDÌ MARTEDÌ SABATO VENERDÌ GIOVEDÌ 

UMIDO 

Scarti di provenienza 
alimentare e vegetale 
(pasta, pesce, carne, os-
sa, lische, formaggi 
scarti di frutta e verdu-
ra), fondi di caffè, busti-
ne di tè, camomilla e ti-
sane, uova, salviette di 
carta, piatti e bicchieri 
biodegradabili, piante 
recise e potature di pic-
cole piante, ceneri spen-
te di caminetti. 

UMIDO 

Scarti di provenienza ali-
mentare e vegetale (pasta, 
pesce, carne, ossa, lische, 
formaggi scarti di frutta e 
verdura), fondi di caffè, 
bustine di tè, camomilla e 
tisane, uova, salviette di 
carta, piatti e bicchieri bio-
degradabili, piante recise 
e potature di piccole pian-
te, ceneri 
spente di 

UMIDO 

Scarti di provenienza ali-
mentare e vegetale 
(pasta, pesce, carne, os-
sa, lische, formaggi 
scarti di frutta e verdu-
ra), fondi di caffè, busti-
ne di tè, camomilla e ti-
sane, uova, salviette di 
carta, piatti e bicchieri 
biodegradabili, piante re-
cise e potature di picco-
le piante, ceneri spente 
di caminetti. 

Giornali, riviste, cataloghi, 
quaderni, fogli, cartoni e 
cartoncini, cartone da im-
ballaggio schiacciato e puli-
to Confezioni di prodotti ali-
mentari, detersivi e cosmeti-
ci. 

 Tutto ciò che non puo’ 
essere riciclato, come 
ad esempio carta oleata 
o plastificata, collant, 
gusci di vongole o coz-
ze, mozziconi di siga-
retta, sacchi per l’aspi-
rapolvere. 

MULTIMATERIALE   

 

Bottiglie di acqua minera-
le, flaconi (detergente e co-
smetici), vaschette e pelli-
cole per alimenti, confezio-
ni e sacchetti in plastica 
per alimenti, reti per frutta 
e verdura, polistirolo, cel-
lophane, piatti, bicchieri e 
posate in plastica, bicchie-
rini per yogurt e budini, tu-
betti di dentifricio e di cre-
me. Lattine per bevande e 
alimenti (bibite e olio). Sca-
tolette per la conservazio-
ne di cibi (pelati, tonno, pi-
selli ecc.), scatole e va-
schette di metallo, lattine 
da cibo per animali, tappi e 
chiusure per vasi e botti-
glie. 

INGOMBRANTI E R.A.E.E. 

Bottiglie ed altri contenitori 
in vetro. Vasetti e bicchieri. 

COMUNE DI SATRIANO 

INDIFFERENZIATA 

VETRO 

SISTEMA DI RACCOLTA  
DIFFERENZIATA  

DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI  

Mobili vecchi, reti, materassi, elettro-
domestici, frigoriferi, televisori…. 

MARTEDI’ E GIOVEDI’ 

09:00-12:00 

in collaborazione con 

Centro di Raccolta Comunale 

Martedì e Sabato  08:30 / 12:30                  
Mercoledi 14:00/17:00 

 
 Via dell’Artigianato, 

Loc. Laganosa - Satriano

Ritiro  

 pannolini e pannoloni  

Ritiro  

 pannolini e pannoloni 

Ritiro  

 pannolini e pannoloni 

Ritiro  

 pannolini e pannoloni 

Chiamare  
 

- Dal tel  fisso  800-142002 
- Dal tel  mobile 0967-620180 

RITIRO 
SU PRENOTAZIONE  

(MAX 2 PEZZI) 

VIETATO L’UTILIZZO  

DI SACCHI NERI  

TALI SACCHI  

NON SARANNO RITIRATI 

È possibile scaricare gratuitamente
l‛app dedicata: ECOSERVIZI

caminetti.

PER RITIRO INGOMBRANTI E R.A.E.E.
- Dal tel  fisso  800-142002 
- Dal tel  mobile 0967-620180 


