
La nuova RACCOLTA DIFFERENZIATA
nel nostro Comune partirà da
Lunedì 9 Novembre 2015

RACCOLTA DIFFERENZIATA

N.B. I giorni evidenziati sul calendario sono da considerarsi 
come quelli di raccolta: i rifiuti dovranno essere depositati 
negli appositi contenitori (rispettando i colori) davanti alla
propria abitazione la sera prima.

COMUNE di FILIANO

CALENDARIO del PORTA a PORTA

RACCOLTA DIFFERENZIATA

ORGANICO

VETRO

SECCO 
INDIFFERENZIATO

MULTIMATERIALE

LUNEDÌ
GIOVEDÌ

MARTEDÌ
VENERDÌ

MERCOLEDÌ
SABATO

SABATO

BAR e RISTORAZIONE: La posa della macchina del caffè va inserita nell’organico.

Imballaggi in plastica - Alluminio e Ferro

Scatole in cartone (scarpe, imballi etc.), agende, calendari, riviste e giornali, libri, quaderni (nello stato in cui si trovano)

Bottiglie per acqua, bibite, olio, latte e liquidi in genere - Flaconi per detersivi, saponi e prodotti per l’igiene, astucciodenti-
fricio - Piatti e bicchieri di plastica (senza cibo) - Film estensibile per imballaggio neutro e colorato - Buste e sacchetti per 
alimenti ( pasta, patatine, surgelati e caramelle) - Vaschette monouso per alimenti - Contenitori  in polistirolo -Lattine in al-
luminio (coca -cola, fanta, etc.) - Pentole e coperchi - Lattine in metallo (tonno, pelati, legumi, tappi, barattoli di vetro) - 
Cassette della frutta - Reti in plastica (sacco patate e cipolle) - Vasetti di yogurt

Avanzi di cucina in genere crudi e cotti - Bucce di verdure e frutta - Carne, vegetali e lugumi  - Gusci d’uovo - Lische - Fondi 
di thè, caffè, camomilla e tisana - Fazzoletti sporchi e imbevuti (pulizia dei piatti pre lavastoviglie) - Gusci di frutta secca - 
Stuzzicadenti e sughero - Carbone

Assorbenti - Pannolini e pannoloni - Accendini - Cassette Audio e Video - CD e 
DVD - Ceramiche e porcellane piccole - Cuoio (cinture, portafogli) - Gomma e 
guaine  - Lastre RX - Penne - Polvere di aspirapolvere con sacchetti - Tamponi per 
timbri - Fotografie - Rullino - Posate in plastica - Occhiali - Ovatta sporca

Bottiglie, vasetti in vetro, fiaschi senza paglia, bottiglie per bevande.

FARMACI e PILE 
da conferire presso i 
bidoni stradali.

OLII VEGETALI da conferire presso 
le due isolette ecologiche presenti su 
tutto il territorio.

I rifiuti ingombranti e il ritiro delle 
apparecchiature RAEE 
(Frigoriferi, televisori, condizionatori, congelatori e tutte le appa-
recchiature elettriche ed elettroniche, saranno ritirate l’ultimo 
giovedì di ogni mese, salvo e comunque previa prenotazione 
presso questo comune.

PRENOTARE IL RITIRO AL NUM. 0975 381487

(ogni 15 giorni per
le attività commerciali)

NUOVA




