
Porta a portaPorta a porta

Si ricorda che

tutti i ri�uti dovranno essere esposti

con le relative buste e/o mastelli

e gli stessi dovranno essere esposti

su strada pubblica solo

nei giorni e negli orari di raccolta previsti

dal calendario.

I trasgressori saranno puniti

ai sensi del vigente regolamento comunale.

LUNEDI: INDIFFERENZIATO
MARTEDI: ORGANICO
MERCOLEDI: PLASTICA E LATTINE
GIOVEDI: VETRO / ORGANICO (dal 16/6 al 30/9)

VENERDI: CARTA
SABATO: ORGANICO

20172017

DEPOSITARE I RIFIUTI DALLE 20:00 ALLE 24:00
LA SERA PRIMA DEL GIORNO DI RACCOLTA

LETTOMANOPPELLO

800.29.09.92
dal LUNEDI al SABATO

dalle 8,30 alle 12,30
da fisso e cellulare



PLASTICA e LATTINE
Polistirolo da imballaggio, piatti e bicchieri in plastica, confezioni per alimenti, reti per
frutta e verdura, bottiglie e buste in plastica, contenitori in plastica per detergenti.
Lattine, tappi e cperchi in alluminio, scatolame per alimenti, carta stagnola e vaschette
in alluminio pulite

CARTA
Giornali, riviste non imballate, Tetra Pak, libri, quaderni, pieghevoli, fogli, scatole di
cartone e cartoncino, fogli di carta in genere, sacchetti di carta, carta da pacchi, scatole
e imballi per alimenti in carta e cartoncino, carta assorbente, tovaglioli, fazzoletti non
unti e sporchi.

VETRO
Bottiglie di vetro, vasi, vasetti e contenitori in vetro,

altri contenitori in vetro, fiale vuote

UMIDO
Avanzi di cucina in genere sia vrudi che cotti, bucce, torsoli, scarti di verdure e frutta,

fondi di caffè e filtri di thé, fiori secchi e piante domestiche, tappi di sughero,
fazzoletti e tovaglioli biodegradabili.

INDIFFERENZIATO
Cassette audio, CD, DVD, giocattoli, penne, carta carbone, carta oleata, pannolini, assorbenti,
lampadine, mozziconi, gratta e vinci, posate in plastica, gomma.
Tutto ciò che per esclusione, non può finire nella carta, nella plastica, nel vetro e
nell’organico e non ha dimensioni ingombranti.

dal LUNEDI al VENERDI dalle 14:00 alle 18:00
il SABATO dalle 08:30 alle 12:30

Si possono conferire gratuitamente i seguenti rifiuti:
RIFIUTI INGOMBRANTI: (armadi, reti di letto, materassi,
mobili, arredi in plastica, giocattoli, ecc.)
RAEE: (frigoriferi, congelatori, climatizzatori, TV, monitor, PC,
lavastoviglie, lavatrici, stufe elettriche, rifiuti elettronici, piccoli
elettrodomestici, ecc)
ALTRI RIFIUTI: Toner e cartucce, olio vegetale, piccole
quantità di inerti, contenitori per vernici, pneumatici, batterie
ed accumulatori, neon e lampadine, sfalci e potature

CENTRO DI RACCOLTA INTERCOMUNALE
VIA ATERNO 183 CHIETI


