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GUARDA IL CALENDARIO
per il giusto conferimento 

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica

dalle ore 
20.00 alle 21.30

dalle ore 
20.00 alle 21.30

dalle ore 
20.00 alle 21.30

PANNOLINI PANNOLINI PANNOLINI PANNOLINI PANNOLINI PANNOLINI PANNOLINI

Umido Umido Umido Umido Umido Umido Umido

L'Umido e i Pannolini/Pannoloni possono essere conferiti tutti i giorni negli appositi cassonetti

IO
 AMO S.B.T. 



Conferisci fuori casa tua nel giorno e nell'orario prestabilito

METTI NEL 
SACCO AZZURRO:
Vetro
Plastica
Lattine
Barattolame

Allora, come conferire? 
SEMPLICE, per chi fa bene la raccolta differenziata: 
ogni utente deve obbligatoriamente conferire,
nei rispettivi giorni e negli orari indicati dal calendario,
i piccoli sacchi neri o i sacchi azzurri e gialli sul marciapiede/ciglio  
stradale antistante la  propria abitazione o nel punto stabilito.

Per un corretto conferimento consulta la guide che troverai all’interno.

Per “sacco nero” si intende un comune sacchetto di plastica, di qualsiasi colore, dove conferire i rifiuti non riciclabili. Pertanto il “sacco nero” non è fornito.
Tali sacchetti devono essere esposti ben chiusi. È assolutamente vietato conferire i rifiuti non riciclabili nei sacchi gialli e azzurri forniti per la raccolta differenziata.

A chi non rispetta le regole di conferimento (orari, giorni, modalità, ecc.) saranno applicate le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.
NOI PASSIAMO A PRENDERLI!

METTI NEL 
SACCO GIALLO:
Carta
Cartone
Tetrapak

METTI NEL “SACCO NERO”:
Tutto quello 
che non si può riciclare

porta&porta

1

Umido
FACCIAMO BENE LA RACCOLTA!

(feriali dalle ore 9 alle 12,30)

Conferire il GIOVEDÌ
dalle ore 20.00 alle 21.30

Conferire il GIOVEDÌ
dalle ore 20.00 alle 21.30

NOTA 1

Esempio di rifiuti non riciclabili: pannolini
e pannoloni, capsule da caffè, stracci, spugne, 
assorbenti, giochi in plastica, ceramica, rasoi, 
CD, posate di plastica ecc.

Nel tuo quartiere 
i vecchi
cassonetti
sono andati via


