
GIUGNO 2018 DUE 
NOVITÀ PER PORTARE LA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA 
DALL’ATTUALE 43% AD 
OLTRE IL 65%

1 Dal 2 giugno parte la raccolta 
dei rifiuti organici

2 Per la raccolta dei rifiuti 
indifferenziati non si potranno 
più utilizzare i sacchi neri ma 
solo sacchi semitrasparenti  
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2 GIUGNO 2018
Parte la raccolta differenziata dei rifiuti Umidi
La raccolta della frazione umida è realtà, farla bene è davvero facile,
devi solo rispettare alcune semplici regole.
Ti ricordiamo che i nuovi contenitori contenitori hanno un codice identificativo 
personale; non potranno essere ceduti o scambiati fra utenti. Per evitare di 
scambiarlo accidentalmente, se preferisci, personalizzalo con il tuo nome e cognome.

UTENZE
DOMESTICHE

Raccolta
Fodera il secchiello areato da sottolavello con un sacchetto 
compostabile in dotazione (o in alternativa uno shopper 
compostabile come ad esempio quelli della spesa o di 
frutta e verdura) e raccoglici i tuoi rifiuti organici.

Esposizione
Se ti è stato conseggnato il secchiello da 20 litri usalo 
per stoccarci i sacchetti ben chiusi ed esponilo davanti 
la tua abitazione nei giorni previsti per la raccolta.

Se abiti in un condominio i sacchetti pieni e 
ben chiusi vanno conferiti nel bidone carrellato 
condominiale che andrà esposto dai condòmini 
nei punti prefissati e nei giorni previsti per la 
raccolta.

UTENZE NON 
DOMESTICHE

Raccolta
Fodera il secchiello da 20 litri 
con un sacchetto compostabile 
in dotazione e raccoglici i tuoi 
rifiuti organici.

Esposizione
Usa il bidone carrellato per 
stoccarci i sacchetti ben chiusi 

ed esponilo 
davanti la tua 
attività nei giorni 
previsti per la 
raccolta.

GIORNI E ORARI DELLA RACCOLTA
I contenitori e i bidoni carrellati vanno esposti dalle ore 20:00 del 
giorno precedente alle ore 6:00 del Mercoledì e del Sabato.
In caso di festività la raccota non verrà effettuata. 800 171 004


