
SECCO
INDIFFERENZIATO

Carta oleata, carta
plastificata, 

buste per salumi 
e formaggi, 

collant, cosmetici, 
tubetti di dentifricio 
e di creme, cotton
fioc,  terracotta, 

porcellana, ceramica,
CD/DVD, penne,

sacchetti 
dell’aspirapolvere.

VI INVITIAMO 
A  DIFFERENZIARE

QUANTO PIU’ POSSIBILE

Solo pannoloni, 
pannolini ed escrementi
di animali posso essere
conferiti tutti i giorni 

separatamente in busta
trasparente chiusa.

( non REcUpERAbILE)

Bottiglie ed altri
contenitori, 

vasetti in vetro.

VETRO

I rifiuti devono 
essere conferiti

puliti.

Prima di depositare 
i farmaci scaduti, 

recuperare 
scatole e fogli 
d’istruzione.

Bombolette spray,
contenitori le cui 
etichette riportano
simboli del teschio

(tossico), 
della fiamma
(infiammabili),

X
(irritante, nocivo) 

oppure le lettere T.F.X.

NEGLI APPOSITI
CONTENITORI
PRESSO NEGOZI
E/O FARMACIE

T & F
PILE E

FARMACI
SCADUTI
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Pasta, pane, riso,
carne, pesce, 
ossa, lische, 
formaggio 
e croste, 

scarti di frutta 
e verdura 

(compresi noccioli 
e semi), 

fondi di caffè, 
bustine di tè, 
camomille e 

tisane, 
uova e gusci, 

alimenti avariati, 
salviette di carta unte,
ceneri fredde, foglie e

fiori recisi, 
tappi di sughero.

Giornali e riviste, 
cataloghi, 

quaderni, fogli (puliti), 
cartoncini 

(puliti e schiacciati), 
contenitori 
in tetrapack.
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CARTA
PLASTICA
E LATTINE

I rifiuti devono 
essere conferiti

puliti.

UTENZE DOMESTICHE

UTENZE NON DOMESTICHE

Lunedì - Giovedì
Sabato

(entro le ore 06.00)

Martedì - Sabato
(entro le ore 06.00)

Martedì
(entro le ore 06.00)

Mercoledì
(entro le ore 06.00)

Venerdì
(entro le ore 06.00)

Lunedì - Giovedì
Sabato

(entro le ore 06.00)

Martedì - Sabato
(entro le ore 06.00)

Martedì
(entro le ore 06.00)

Mercoledì
(entro le ore 06.00)

Venerdì
(entro le ore 06.00)

Bottiglie per acqua
e bibite, flaconi 

(per detersivi, igiene
personale 

e domestica), 
sacchetti della spesa,
vaschette (portauova, 

ortaggi, frutta), 
lattine in alluminio,
barattoli in banda 

stagnata, (per pelati,
tonno, legumi...),

contenitori per yogurt,
creme di formaggio,

dessert, piatti 
e bicchieri monouso,
vaschette per alimenti

(carne e pesce) 
e imballaggi di piccoli
elettrodomestici di
polistirolo espanso,

vasi per vivaisti, grucce
appendiabiti, cassette
prodotti ortofrutticoli e 
alimentari in genere.
(che appartengono al

circuito CONIP).

I rifiuti devono 
essere conferiti

puliti.

Per informazioni e prenotazioni
rivolgersi ai seguenti numeri telefonici:

(MULTIMATERIALE)

RIASSUNTO 
GIORNI DI 

CONFERIMENTO
Lunedì
ORGANICO
Martedì
PLASTICA
LATTINE
VETRO
Mercoledì
INDIFFERENZIATA
Giovedì
ORGANICO
Venerdì
CARTA
Sabato
ORGANICO
PLASTICA
LATTINE

ISOLA ECOLOGICA

INGOMBRANTI

ORARI DI APERTURA:
da Lunedì al Sabato

Dalle ore 09.00 alle 12.00  
dalle 14.00 alle 17.00

0967 812468 (Ufficio di Soverato)
342 1672061 (Chiamate e WhatsApp)

800 389 340
SOLO DA RETE FISSA

La raccolta degli olii esausti
avviene il 10 di ogni mese 

PORTA A PORTA

OLII ESAUSTI

La raccolta dell’abbigliamento
avviene il 20 di ogni mese 

PORTA A PORTA

ABBIGLIAMENTO

La raccolta dei pannolini
avviene da LUNEDÌ AL SABATO

PANNOLINI

La raccolta degli sfalci e potature
avviene il giovedì 

MASSIMO DUE BUSTE PER VOLTA

SFALCI E POTATURA

• Cerchiamo di ridurre gli sprechi ac-
quistando ciò di cui ab biamo biso-
gno e scegliendo il contenitore più
ecologico, cioè quello con meno
strati di carta e plastica;

• Scegliamo prodotti locali, frutta e
verdura di stagione;

• Scegliamo frutta e verdura fresca
“a peso” e affettati e for maggi al
banco: eviteremo inutili confezioni;

• Evitiamo i prodotti “usa e getta”,
questi oggetti sono como di, ma di-
ventano subito rifiuti;

• Scegliamo le confezioni con mate-
riale riciclato e riciclabile.

• Il Paese è più pulito e libero dai cat-
tivi odori, con grandi be nefici per
tutti i cittadini.

• L’ambiente è meno inquinato per-
ché si eviterà la dispersio ne di resi-
dui nocivi nel territorio.

• Diminuisce la quantità di rifiuto in-
differenziato da smaltire.

• Si riducono i costi di smaltimento
responsabili degli aumenti sulla tassa
rifiuti!

• Fai in modo che tutto sia una realtà
anche per il no stro Comune!

La raccolta degli ingombranti 
avviene due volte al mese

SOLO SU PRENOTAZIONE TELEFONICA


