COMUNE DI SERRA DE' CONTI
RACCOLTA DOMICILIARE

INDIFFERENZIATO

TIPOLOGIA

DESCRIZIONE DEL RIFIUTO

DESTINAZIONE

Pirofile (vetro temperato)
Biro e penne a sfera
Buste o sacchi (sporchi o contaminati)
Ritiro Domiciliare - il
Carta assorbente intrisa di detergenti
martedì
Carta plastificata
Carta per alimenti (formaggi, affettati)
Bidone Grigio
Carta sporca o contaminata
Cassette audio senza custodia
non lasciare esposto il
Cenere da camini e stufe
bidone fuori orario
Floppy disk
Foto e negativi
Gomma da masticare
Guanti di gomma e lattice
Imballaggi e contenitori sporchi o
contaminati
Indumenti in cattive condizioni
Mozziconi di sigarette e sigari
Pannolini
Pannoloni
Pellicole o radiografie
Posate di plastica
Polistirolo sporco
Polistirolo vassoi per alimenti
Polvere domestica
Sacchetti dell’aspirapolvere
Scarpe in cattive condizioni
Segatura imbevuta di sostanze detergenti
Siringhe e medicazioni (con protezione)
Spazzole per capelli
Spazzolini da denti
Stoffa e stracci
Strisce in cuoio e pellame
Tamponi per timbri
Tubetto del dentifricio
Videocassette VHS

INDIFFERENZIATO: esporre il LUNEDÌ – dopo le 20,00
Ritirare sempre i propri bidoni appena vuoti,
comunque ENTRO IL GIORNO DELLA RACCOLTA
per comunicazioni e segnalazioni:

Ufficio Ambiente 0731 871725
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COMUNE DI SERRA DE' CONTI
RACCOLTA DOMICILIARE

ORGANICO

TIPOLOGIA

ORGANICO:

DESCRIZIONE DEL RIFIUTO
Biscotti e pane (avanzi)
Bucce di ogni genere
Carne e grassi (avanzi)
Carta assorbente usata in cucina
Cenere da sigaretta
Cibo in genere (avanzi)
Escrementi di cani e gatti
Fiori e piante da appartamento appassiti
Fondi di tè o caffè
Formaggi (avanzi)
Frutta (avanzi)
Granaglie
Lettiere di animali domestici (compostabili)
Lische di pesce
Noccioli della frutta
Ossa
Pasta (avanzi - scaduta)
Pesce (avanzi)
Riso (avanzi)
Segatura (di legno trattato)
Strutto o altri grassi
Torsoli di frutta
Tovaglioli di carta usati
Uova (residui e gusci)
Verdura (scarti e avanzi)

DESTINAZIONE
Domiciliare - il lunedì
e venerdì (da metà
giugno a metà
settembre – anche il
mercoledì)

Bidone Marrone
non lasciare esposto il
bidone fuori orario

esporre la DOMENICA e il GIOVEDÌ - dopo le 20,00 - dal 18 giugno
al 9 settembre anche il MARTEDÌ sempre dopo le 20,00
Ritirare sempre i propri bidoni appena vuoti,
comunque ENTRO IL GIORNO DELLA RACCOLTA

per comunicazioni e segnalazioni:
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