
INSIEME DIFFERENZIAMO
LA CITTÀ PULITA DIPENDE DA NOI DIPENDE DA TE

COMUNE di
MONDOLFOCALENDARIO

RACCOLTA
DIFFERENZIATA
2023

UTENZE
COMMERCIALI

GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO

CARTA e
CARTONE

CARTONE
SELETTIVO

PLASTICA

UMIDO

VETRO e
METALLI

SECCO
RESIDUO

VARIAZIONI
FESTIVITÀ
Seguendo il 
calendario, 
i rifiuti oggetto 
di raccolta
vanno esposti 
la sera prima 
del giorno di 
raccolta 
dalle ore 22 ed 
entro le ore 05

LEGENDA

CENTRO AMBIENTALE COMUNALE PER INFORMAZIONI, 
SEGNALAZIONI, PRENOTAZIONE RITIRI

Prenota un ritiro online
www.onofaro.it/controlla-i-servizi-nel-tuo-comune  
o alla mail mondolfoambiente@onofaro.it

S.P. 424 “Pergolese” Via Valcesano n.8
Aperto da lunedì a sabato  ore 8.00 > 12.00 e 14.00 > 16.00
Al Centro Ambientale Comunale possono essere conferiti i rifiuti urbani recuperabili 
(es. ingombranti, carta, plastica, vetro, oli, apparecchi elettronici R.A.E.E., etc.)
è possibile conferire autonomamente tutti i rifiuti recuperabili al di fuori
delle normali frequenze nonchè ulteriori tipologie di rifiuti di�erenziati come:
cassette e pedane in legno, legno recuperabile in generale, cassette in plastica,
secchielli, bacinelle, giocattoli in plastica e plastica dura in generale.

da lunedì a sabato 
ore 8.00 > 12.00 e 14.00 > 16.00

mobile 366 7653694



LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE DICEMBRENOVEMBRE
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