COMUNE DI USTICA
V° SETTORE_SERVIZI TECNICI
UFFICIO AMBIENTE

CALENDARIO DI RACCOLTA
Per il centro abitato i rifiuti dovranno essere posti davanti la propria abitazione dalle ore 6:00 alle ore 7:00, mentre per le
Contrade i rifiuti dovranno essere posti davanti l’ingresso del proprio passo, in prossimità della strada comunale, nei giorni
di raccolta previsti dal presente calendario.
UMIDO_ORGANICO

avanzi di cibo crudi e cotti, fazzoletti e tovaglioli
sporchi, fondi di caffè e filtri di tè, fiori e piante, residui
di legno e tappi di sughero etc..

in
sacchetti
biodegradabili

INDIFFERENZIATO

posate, bicchieri e piatti in plastica (sporchi), giocattoli,
penne, pannolini, assorbenti, mozziconi di sigaretta,
CD/DVD, tubetti dentifricio, lampadine, sacchetti
aspirapolvere, oggetti in ceramica/porcellana, rasoi,
gratta e vinci, bacinelle, pinne, maschere, pennelli,
carta per alimenti, cartoni da pizza sporchi, bicchieri in
cristallo etc..
bottiglie di acqua, bibite o latte, flaconi per detersivo,
buste di plastica, vaschette in plastica e polistirolo,
vasetti yogurt, bicchieri e piatti in plastica puliti,
contenitori in plastica, reti frutta e verdura, cassette per
frutta in plastica etc..

in sacchetti o
contenitori
propri

LUNEDI’

MARTEDI’

PLASTICA
MERCOLEDI
’

in
sacchetti
dopo
aver
pulito e ridotto il
volume degli
oggetti
o
contenitori
propri
In sacchetti di
carta
dopo
averne ridotto il
volume

CARTA E CARTONE

giornali, riviste, libri, quaderni, cartoncino, carta, carta
da pacchi, cartoni per pizza puliti, tetrapak debitamente
lavati (busta latte e succhi)

UMIDO_ORGANICO

sacchetti
avanzi di cibo crudi e cotti, fazzoletti e tovaglioli in
biodegradabili
sporchi, fondi di caffè e filtri di tè, fiori e piante, residui
di legno e tappi di sughero etc..

GIOVEDI’

VENERDI’

VETRO_LATTINE_METALLO
SABATO

bottiglie, vasi, vasetti e contenitori in vetro, lattine,
barattoli e scatolette in metallo, fogli e vaschette di
alluminio.

In sacchetti o
contenitori verdi
propri,
dopo
aver pulito gli
oggetti

DOMENICA non si effettua nessuna raccolta

Il rifiuto indifferenziato e umido/organico potrà essere conferito direttamente presso i cassonetti di raccolta ubicati in
prossimità dell’area di trasferenza (adiacente all’ ex macello), tutti i giorni dalle ore 11:00 alle ore 13:00.
Il conferimento dei rifiuti ingombranti (mobili, elettrodomestici, suppellettili etc..) avverrà attraverso il conferimento diretto
presso l’area di trasferenza comunale, previa prenotazione presso l’Ufficio Ambiente comunale.
Farmaci scaduti da conferire presso l’apposito contenitore davanti la farmacia

Per maggiori informazioni e chiarimenti si rimanda alla consultazione del dizionario dei rifiuti, allegato o al personale dell’uffico Ambiente comunale, let. 091.8449045

