C o m u n e d i C a t to l i ca E ra c l e a
Provincia di Agrigento
-------------------------

CALENDARIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI PORTA A PORTA

Lunedi, Giovedi e Sabato

UMIDO


Alimenti senza imballaggi



Avanzi di cibo



Bustine di tè, tisane e camomille



Carta assorbente sporca di cibo



Erba, sfalci, foglie, ecc..



Escrementi animali senza lettiera



Gusci di frutta secca



Gusci di uovo



Noccioli



Ossi (avanzi di cibo)



Pane



Segatura asciutta



Tappi in sughero



Torsoli



Tovaglioli di carta sporchi

Martedì e Venerdì

INDIFFERENZIATA































Accendini - Adesivi
Addobbi natalizi- Aghi di siringhe
Assorbenti - Astucci
Bastoncini e batuffoli di cotone
Bianchetti
Bicchieri di plastica
Bottoni - Carta da forno e pane
Buste in plastica e in nylon
Calze di nylon e collant
Cancelleria (matite, penne..)
Candele e cera - Capelli
Carta assorbente unta d’olio
CD/DVD e custodie
Cellophane
Ceramiche varie - Cerotti
Chewing gum
Cicche di sigarette spente
Cotone idrofilo
Dentifricio (tubetto vuoto)
Dischi in vinile
Elastici - Etichette adesive
Filo interdentale - Fiori finti
Fotografie - Garze
Giocattoli qualsiasi genere
Gomma e gommapiuma
Guanti in gomma/lattice
Guarnizioni
Incarti brioches caramelle
Matite - Mollette
Nastri vari – Nastro adesivo
































Negativi fotografici - Nyolon
Occhiali – Orologi - Ovatta
Palloni da gioco - Polistirolo
Panni elettrostatici per la polvere
Pannolini e pannoloni
Pennello - Piume
Pettine - Pellicole cellophane
Piastrine per zanzare
Piatti di ceramica e di plastica
Polvere domestica - Pongo
Posate in plastica, acciaio, metallo
Radiografie - Rasoi usa e getta
Reti in plastica per frutta e verdura
Residui da medicazioni
Righelli - Rullino fotografico
Sacchetti per alimenti
Scatole di cartone
Sapone in pezzo o saponette
Scontrini fiscali - Siringhe
Spazzole per capelli
Spazzolino da denti
Tetra pak - Trucchi (make up)
Utensili da cucina in plastica
Vaschette in alluminio
Vaschette gelato
Vasetti di vetro per alimenti
Vasi di plastica
Vassoi in polistirolo per alimenti
Vetro contenitore medicinali
Zerbini

MERCOLEDI
(a settimane alterne con vetro e plastica)

CARTA - CARTONE
 Agende di carta
 Calendari
 Cartone pizze se non unto
 Cassette della frutta in cartone
 Depliant non plastificati
 Diario (senza copertina)
 Fogli pubblicitari, volantini
 Giornali di ogni genere
 Imballaggi di carta
 Imballaggi di cartone
 Quaderni
 Riviste

MERCOLEDI
(a settimane alterne con carta e cartone)

VETRO e PLASTICA
 Alluminio (fogli e lattine)
 Bacinelle
 Bicchieri di vetro
 Bottiglie di plastica e vetro
 Borse di plastica
 Bulloneria
 Chiusura yogurt in carta stagnata
 Contenitori in alluminio
 Contenitori in plastica (yogurt…)
 Damigiane (prive di involucro)
 Detersivo (flacone o sacchetto vuoto)
 Flaconi in plastica
 Grattugia (parte metallica)
 Imballaggi di plastica
 Imballaggi di polistirolo

