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Si comunica ai gentili utenti che il servizio di raccolta dei rifiuti avviene porta a porta dalle
ore 06:00 alle ore 14:00 secondo le seguenti modalità:
FRAZIONE SECCA RESIDUA DI R.S.U. da conferire in un unico sacco ben chiuso
Tipo di rifiuto Rifiuto organico umido, rifiuto non riciclabile secco
Sacchi neri e/o trasparenti ben chiusi, a cura e spese del cittadino
Contenitore
Settimanale/bisettimanale (vedere il calendario)
Raccolta

CARTA, CARTONE E TETRAPAK
Carta, cartone, scatole, quotidiani, riviste, cartoncini (anche quelli della pizza)
Tipo di rifiuto
cartoni per bevande ed altri contenitori in Tetrapak
Ben impacchettata e legata o posta in contenitori di carta e/o cassonetti
Contenitore
Vedere il calendario
Raccolta

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Bottiglie di tutti i tipi di colore e forma, contenitori di detersivi, barattoli, bicchieri,
Tipo di rifiuto vaschette, polistirolo e contenitori vari (esclusi quelli contrassegnati da simboli
classificanti come rifiuti pericolosi compresi i nocivi, corrosivi e simili)
Sacchi ben chiusi attraverso i quali si possa vedere il contenuto
Contenitore
Vedere il calendario
Raccolta

VETRO E LATTINE
Vetro (bottiglie e vasetti alimentari in vetro), ferro, alluminio e metalli in genere,
Tipo di rifiuto
di piccole dimensioni, e lattine (lattine e barattoli metallici per alimentari)
Contenitori rigidi e/o cassonetti con capienza massima di 25 lt.
Contenitore
Vedere il calendario
Raccolta

MEDICINALI SCADUTI
c/o farmacia Ghirardi in Via Cantul 47/A
Aviatico

PILE ESAUSTE
In Piazza Papa Giovanni XXIII (parcheggio davanti al Municipio)
Aviatico
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ALTRI RIFIUTI "SPECIALI"
INGOMBRANTI (materassi, reti, armadi, tavoli, sede, etc), legno, lampade,
batterie ed accumulatori al piombo, apparecchiature elettriche ed elettroniche,
olii e grassi vegetali, terra ed inerti da ambito domestico.
La raccolta avverrà tutti i mercoledì entro le ore 11:00 dietro segnalazione da
parte del cittadino facendone richiesta nella sezione "Servizi Online", argomento
"Segnalazioni e suggerimenti" del sito del Comune e nell'app "MyAviatico",
Tipo di rifiuto
inviando un'e-mail all'indirizzo segnalazioni@comunediaviatico.it o telefonando
al numero: 035763250 entro il lunedì precedente NON OLTRE LE ORE 12:00.
VERDE (erba e fiori recisi (in sacchi trasparenti o contenitori), potature di siepi,
ramaglie, residui vegetali da pulizia dell'orto, cortecce, segatura e paglia, piante
domestiche (senza terra)). La raccolta avverrà nei giorni di lunedì e venerdì dietro
segnalazione come per gli ingombranti entro le ore 10:30 dello stesso giorno.
Si prega di dettagliare la tipologia degli INGOMBRANTI e la quantità del VERDE.
NUOVA PIAZZOLA ECOLOGICA (località Valle Pagana - Costa serina)
Orari di apertura:
INVERNALE
ESTIVO
LUNEDI'

14:00 - 17:00

14:00 - 18:00

MERCOLEDI'

13:00 - 17:00

14:00 - 18:00

SABATO
SABATO
SABATO
Piazzola

- 12:00
8:308:30
- 12:00
14:00
- 17:00
8:30
- 12:00

8:30 8:30
- 12:00
- 12:00
- 18:00
8:3014:00
- 12:00

Per facilitare le operazioni di controllo nonché di scarico è stato convenuto che
il giorno di lunedì sia riservato alle UTENZE NON DOMESTICHE
Le utenze residenziali accedono con la tessera sanitaria, mentre quelle non residenziali e non domestiche devono ritirare una tessera apposita presso il Comune.
I materiali di qualsiasi genere possono essere conferiti in piazzola, eccetto gli
imballaggi in plastica, vetro e lattine (che vengono ritirati porta a porta).
Il Regolamento integrale è pubblicato nel sito del Comune di Aviatico nella sezione
"informazioni utili", etichetta "Raccolta rifiuti solidi urbani".

