Comune di
San Donaci

I CANALI DI COMUNICAZIONE

SAN DONACI

ATTRAVERSO I CANALI DI COMUNICAZIONE E' POSSIBILE
...richiedere un ritiro a domicilio, ricevere informazioni, chiarire
alcuni dubbi in merito alla corretta modalità di effettuare la raccolta differenziata,
segnalare la presenza di rifiuti abbandonati o altre situazioni
che possono incidere sulla qualità del decoro urbano.

METTE ALLA PORTA
TUTTI
I RIFIUTI

Separare i rifiuti: più valore per tutti

LA MIA RACCOLTA
DIFFERENZIATA?

CLICK. FATTO!
scarica la APP
www.junkerlife.com

La APP che fa la differenza
gratuita e personalizzata
per il Comune di San Donaci
(per dispositivi Iphone e Android).

#differenziamoci

SAN DONACI

METTE ALLA PORTA
TUTTI
I RIFIUTI

Separare i rifiuti: più valore per tutti

Comune di
San Donaci

LA PROFESSIONALITÀ AL SERVIZIO DELL’AMBIENTE

ALTRE
INFO

CARTA

VETRO
E LATTINE

ORGANICO

PLASTICA

INDIFFERENZIATO

RITIRO A
DOMICILIO

Comune di
San Donaci

Il ritiro a
domicilio di
ingombranti
(sedie, tavoli,
mobili...) e
rifiuti elettronici
(frigoriferi, TV,
lavatrici...)
dovrà essere
concordato
tramite il
numero

SAN DONACI

METTE ALLA PORTA
TUTTI
I RIFIUTI
CONFERIMENTO DEI RIFIUTI
TESSILI SANITARI
I pannolini e i pannoloni potranno
essere conferiti quotidianamente
(ad eccezione della domenica)
purché posti in una busta in modo da
essere separati dagli altri rifiuti.

Gli sfalci e le
potature da piante
ornamentali per le
utenze
domestiche
potranno essere
conferiti in
occasione del
ritiro dei rifiuti
organici previa
prenotazione al
numero

SI

SI

SI

SI

SI

Quaderni,
giornali, libri,
fogli, riviste,
scatole,
confezioni in
carta, scatole
da scarpe,
cartoni di pizza
puliti, cartoni
per bevande,
scatole per
alimenti,
Tetrapak,
sacchetti di
carta, carta da
pacchi

Bottiglie,
bottigliette,
barattoli in
vetro, vasetti,
bicchieri in
vetro, lattine,
barattoli,
bombolette
spray (NO T
e/o F)*, tappi
in metallo,
fogli di
alluminio,
padelle e
pentole senza
rivestimento
antiaderente,
posate in
metallo,
chiavi,
lucchetti,
bulloni

Avanzi di cibo,
bucce di frutta,
verdure, gusci
di frutti di
mare, alimenti
avariati,
fazzoletti di
carta unti,
fondi di caffè,
fiori, terriccio
travasi, gusci
vuoti, cenere,
tappi di
sughero,
segatura, filtri
di the e tisane,
erba priva di
rami in piccole
quantità

Bottiglie,
flaconi,
contenitori per
alimenti in
polistirolo,
piatti e
bicchieri
monouso
puliti, blister
trasparenti
preformati,
contenitori,
pellicole,
sacchetti e
shopper di
plastica

CD, DVD,
VHS, rasoi,
piccola
ceramica,
cosmetici,
spazzolini,
guanti, stracci,
pannolini,
assorbenti,
lampadine ad
incandescenza.
spugne
sintetiche,
giocattoli,
lettiera per
animali,
cancelleria,
posate usa e
getta

NO

NO

NO

NO

NO

Lampadine,
neon, oggetti
in ceramica,
cristallo,
terracotta o
porcellana,
rifiuti
pericolosi,
tossici e
infiammabili

Rifiuti non
organici,
stracci,
pannolini e
pannoloni

Giocattoli,
penne, CD,
DVD,
contenitori
etichettati
come tossici e
infiammabili o
sporchi (prima
vanno
risciacquati)

Tutti i
materiali
riciclabili,
calcinacci,
rifiuti
pericolosi,
tossici e
infiammabili,
farmaci, pile

Carta sporca,
unta, carta
oleata, carta
carbone, carta
da forno,
scontrini

* I barattoli e le bombolette spray
marchiati T e/o F (Tossico e/o Infiammabile)
vanno conferiti nei contenitori per i rifiuti
urbani pericolosi oppure presso il Centro
Comunale di Raccolta.

