
     Multimateriale Cosa conferire   
barattoli di plastica (yogurt, ecc.), bicchieri di plastica, blister, bottiglie 
in plastica, buste di plastica, cannucce, cellophane in film, confezioni 
per merendine, pasta, riso, pane, ecc., contenitori di prodotti liquidi 
(non pericolosi), contenitori per alimenti, contenitori porta uova, flaco-
ni per detersivi e detergenti, piatti e bicchieri monouso, rete per alimen-
ti (agrumi, cipolle, patate, ecc.), sacchetto delle patatine, vaschette ali-
mentari di plastica, vaschette in polistirolo (prive di residui organici), 
vasetti di plastica, tutti i contenitori e imballaggi con i simboli “PET – 
PE – PP”. Scatolette in banda stagnata e altri contenitori in metallo 
(pelati, conserve in genere, ortaggi, carni, tonno ecc.) e piccoli oggetti 
in ferro o di altro metallo lattine di bibite in alluminio, bombolette 
spray (lacca, deodorante), vassoi e contenitori in alluminio. 

  MARTEDI 
      MULTIMATERIALE  

Unico sacchetto  

Banda stagnata e plastica 

  MERCOLEDI  
 

SECCO INDIFFERENZIATO  

 GIOVEDI 
      ORGANICO/UMIDO 

  VENERDI 
 

CARTA e CARTONE  utenze domestiche e commerciali  

VETRO utenze domestiche  

  SABATO                                                                                                                                                                
ORGANICO/UMIDO  

VETRO Commerciali 

  LUNEDI    
ORGANICO/UMIDO  

VETRO Commerciali   

      Assesore Settore Ambiente                                                                                                              Il Sindaco   
         MICHELA CIMINO                                                                                                               PAOLO IMPARATO  

 INGOMBRANTI SU PRENOTAZIONE  
 
Il ritiro porta a porta avverrà l'ultimo giovedì del mese 
previa prenotazione al numero dedicato 3477307046   
o al numero verde  ( solo da telefono fisso ) 800189474   

Umido-Cosa conferire 
Avanzi di cibo freddi – bucce di frutta e scarti di verdura – ossi e avanzi 
di carne – pesce – insaccati – cibi avariati e scaduti – pane raffermo – 
fondi di caffè – filtri di tè, tisane e camomilla– gusci d’uovo – fiori recisi 
– gusci di noci e frutta secca – cenere spenta (fredda) – tappi di sughero – 
tovaglioli di carta unti. 
n.b. Usare esclusivamente sacchetti biodegradabili 

                                                                                                                                                               

Carta e Cartone-cosa conferire  
Sacchetti, giornali, r iviste, libr i, quaderni, opuscoli e fogli in genere, 
scatole, scatoloni e cartoni per bevande e confezioni come quelle di riso, 
pasta, sale e altri alimenti; selezionare correttamente carta e cartone to-
gliendo nastri adesivi e punti metallici, appiattire le scatole ed evitare  
l’utilizzo di sacchetti in plastica. 

 
Vetro SCIOLTO IN SECCHIO - cosa conferire  

Bottiglie, bicchieri, vasetti e contenitori senza coperchi e altre parti me-
talliche, damigiane senza involucro di plastica.  

Secco Indifferenziato-cosa conferire  
Posate di plastica, carta oleata e/o plastificata, cosmetici, fili e calze in 
nylon, penne, bakelite, stracci non più riciclabili, assorbenti igienici, pan-
nolini, pannoloni, cd, accendini, mozziconi di sigarette, spazzolini, tubetti 
di dentifricio, guanti monouso, rasoio, ceramica, lampadine, cerotti 
chewingum, porcellana e terracotta. N.B. usare esclusivamente sacchetti 
trasparenti e/o semi trasparenti. É fatto divieto assoluto l’utilizzo di 
sacchi neri che non saranno raccolti dagli operatori.  

Per aiutarci a tenere pulito il territorio comunale rispetta gli orari e i giorni di raccolta, posiziona il sacchetto davanti alla 
tua abitazione  differenziato bene, dalle 21,00 del giorno precedente il ritiro e non oltre le ore  6,00 del giorno del ritiro 

NUMERO DEDICATO 3477307046  

 RACCOLTA INDUMENTI USATI  
Il Ritiro Porta a Porta avverrà il secondo Lunedi del mese 

COMUNE DI PADULA 
 

NUOVO CALENDARIO  
RACCOLTA  DIFFERENZIATA 

 DAL 1 OTTOBRE 2019 

Servizio attivo Dal Lunedi al Venerdi  dalle  9:30  alle 12:30   

ISOLA ECOLOGICA  ORARI DI APERTURA 
LUNEDI : 9:00 / 12:30   -  GIOVEDI : 9:00 / 12: 30  - SABATO : 9:00 / 12:30 800189474


