I contenitori andranno messi fuori l’abitazione dalle ore 22 del giorno prima di quello indicato in calendario sino alle ore 5
y

Da l 0 1 LU G L I O 2 0 1 9 a l 3 0 s e t t e m b r e 2 0 1 9
Raccolta differenziata PRIMAVERA 2019 porta A PORTA
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.gibellina.gov.it

PER LE ATTIVITA’
lun
mar
mer
gio
COMMERCIALI IL RITIRO
RSU SACCO NON
PLASTICA/ALLUMINIOORGANICO
ORGANICO
AVVERRA’
RICICLABILE
ACCIAIO(sacchi diversi)
Scarti di cucina,
LUNEDI’ :VETRO
Oggetti di canavanzi di cibo,
GIOVEDI’: PLASTICA
Scarti di cucina,
PLASTICA: piatti e biccelleria(Nastro
SABATO: CARTONE
scarti
di
frutta
e
avanzi di cibo,
IL REGOLAMENTO PER LA
RACCOLTA DIFFERENZIATA
PREVEDE PREMIALITA’E
SANZIONI AMMINISTRATIVE.
CHI NON SI IMPEGNA NELLA
DIFFERENZIATA,CHI ESPONE I
RIFIUTI FUORI DALL’ORARIO
PREVISTO,PUO’ ESSERE
SANZIONATO CON UNA AMMENDA
DA 25 A 250 EURO.
CHI ABBANDONA RIFIUTI IN
LUOGO PUBBLICO E’ PUNITO CON
UNA SANZIONE FINO A 600 EURO.
PER INFORMAZIONE E/O SERVIZI
DA RICHIEDERE CHIMARE IL
NUMERO
0924985125 O INVIARE MAIL A
anna.saluto@gibellina.gov.it

adesivo, penne,
verdura, uova,
scarti di frutta e
evidenziatori)
pane raffermo,
verdura, uova,
ceramica, moztorsoli, noccioli,
pane raffermo,
ziconi di sigafondi di caffè, filtorsoli, noccioli,
retta, lettiere
tri di thè e camofondi di caffè,
per animali non
milla, ossi e carfiltri di thè e
biodegradabili,
tilagini, fiori apcamomilla, ossi
pannolini e aspassiti, tovaglioli
e cartilagini,
sorbenti, carta
sporchi di cibo.
fiori appassiti,
chimica e oleata,
tovaglioli sporsacchi di aspira- SFALCI E POTATURE
chi di cibo.
polvere, CD, 1° E 3° MERCOLEDI
DEL MESE
DVD e custodie,
cerotti, posate
VETRO
in plastica.
2° E 4° MERCOLEDI
DEL MESE

ven

sab

ORGANICO

CARTA-CARTONE

Giornali e riScarti di cucina, viste, volantiavanzi di cibo, ni, sacchetti di
chieri puliti, bottiglie,
carta, quaderflaconi, sacchetti di pa- scarti di frutta e
verdura, uova, ni, fogli, poster,
tatine, vaschette, confepane raffermo, scatole, cartozioni per alimenti
torsoli, noccioli, ne da pizza
(yogurt, salse, salumi,
pulito, fustini
carne) polistirolo, sacchi fondi di caffè,
di detersivi,
filtri di thè e
e buste.
camomilla, ossi carta da pacchi, scatole di
ALLUMINIO:lattine,,fustini, e cartilagini,
fiori appassiti, cartone per
Scatolette,barattoli ,tappi.
alimenti
tovaglioli spor(pasta, sale,
chi di cibo.
riso….)

