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COMUNE DI
TORREVECCHIA TEATINA

“PORTA A PORTA” 2020

CALENDARIO DI RACCOLTA Valido dal 01/01/2020 al 31/12/2020
LUNEDI’

MARTEDI’

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

VENERDI’

SABATO

Vetro

Plastica/Lattine

Organico

Carta

Secco residuo

Organico

Organico

+ Pannolini

dal 15 giugno al 14 settembre

13 Aprile
25 Aprile
1° Maggio
2 Giugno

Lunedì
Sabato
Venerdì
Martedì

Nessuna raccolta
Nessuna raccolta
Secco residuo
Plastica / lattine

+ Pannolini

Festività

15 Agosto
8 Dicembre
25 dicembre
26 Dicembre

Sabato
Martedì
Venerdì
Sabato

Nessuna raccolta
Plastica / lattine
Secco residuo
Organico

Depositare i rifiuti dalle 20:00 alle 24:00
la sera prima del giorno di raccolta previsto

Il servizio raccolta rifiuti sarà effettuato anche nei giorni infrasettimanali festivi

Si ricorda che tutti i rifiuti 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.

COSA CONFERIRE

PLASTICA

Polistirolo

da

imballaggio,

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.

UMIDO

Avanzi di cucina in genere sia
crudi che cotti, bucce, torsoli,
scarti di verdura e frutta, fondi
di caffè e filtri di thè, fiori secchi e piante domestiche, tappi
di sughero, fazzoletti e tovaglioli biodegradabili.

SECCO RESIDUO

Posate in plastica, gomma, cassette audio, Cd, Dvd, giocattoli,
penne, carta carbone, carta oleata, pannolini, pannoloni, assorbenti, lampadine, mozziconi,
gratta e vinci.
Tutto ciò che per esclusione
non può finire nella carta, nella plastica, nel vetro o nell’organico e non ha dimensioni
ingombranti.

piatti e biccheri in plastica,
confezioni per alimenti, reti
per frutta e verdura, bottiglie
e buste in plastica, contenitori in plastica per detergenti.

LATTINE E BARATTOLI IN METALLO
Lattine, tappi e coperchi in
alluminio, scatolame per alimenti, carta stagnola e vaschette in alluminio pulite.

VETRO

Bottiglie di vetro, vasi, vasetti e
contenitori in vetro, altri contenitori in vetro, fiale vuote.

Per dove e come conferire tutti gli altri rifiuti, si invita a guardare il “Dizionario dei Rifiuti”.

CENTRO di RACCOLTA COMUNALE
VIA ATERNO, 183 - CHIETI
Orario di apertura:

dal Lunedì al Sabato dalle 14:00 alle 18:30
Sabato e Domenica dalle 08:00 alle 12:30
Si possono conferire gratuitamente i seguenti rifiuti:
Armadi, reti da letto, materassi, mobili, TV, monitor, PC,
rifiuti elettronici, lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi,
sfalci d’erba, toner e cartucce, olio vegetale e minerale,
piccole quantità di inerti, ingombranti vari
(arredi in plastica, giocattoli) ecc.

La distribuzione dei sacchi in plastica verrà effettuata presso
il Comune nella giornata di
MARTEDì dalle 08:00 alle 10:30
SABATO dalle 10,00 alle 12,00.
La quantità di buste consegnate è la seguente:
fornitura semestrale 60 buste da lit 110
Ogni utente può ritirare la fornitura di buste per se stesso e per
un’altra utenza.
Per il ritiro degli ingombranti a domicilio,
per tutte le altre informazioni e/o segnalazioni relative ai servizi di raccolta ,
spazzamento etc o per altre esigenze si può chiamare
gratuito da rete fissa

gratuito da rete mobile

800/688531 dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 12:30

0871/334866

Per ogni informazione, segnalare disservizi, richiedere servizi consulta il sito

www.formulambiente.it/torrevecchia

