Comune di
Povoletto

Promemoria della raccolta
differenziata dei rifiuti urbani
Anno 2018
Raccolta stradale

Rifiuti
organici

Imballaggi
in vetro

Utilizzare sacchi
esclusivamente
biodegradabili

Il rottame ed i contenitori in vetro vanno conferiti
sfusi, privi di sacchetti, nei cassonetti stradali di
colore verde.
Le lastre, le lampadine vanno conferite presso il
centro di raccolta rifiuti.

Raccolta “porta a porta”

Carta e
cartone

I rifiuti vanno conferiti nel bidone di colore GIALLO
che sarà vuotato a cadenza quindicinale nella
giornata di venerdì mattina.
Il bidone va esposto nella giornata precedente alla
raccolta, giovedì dalle ore 19.00 alle 24.00.

Imballaggi
in plastica

I rifiuti vanno conferiti nel sacco di colore AZZURRO
che sarà raccolto a cadenza quindicinale nella
giornata di venerdì mattina.
Il sacco va esposto nella giornata precedente alla
raccolta, giovedì dalle ore 19.00 alle 24.00.

Rifiuto secco
residuo

I rifiuti vanno conferiti nel bidone di colore GRIGIO
che verrà svuotato a cadenza settimanale nella
giornata di giovedì mattina.
Il bidone va esposto nella giornata precedente alla
raccolta, mercoledì dalle ore 19.00 alle 24.00.

Gennaio

NELLE SEGUENTI GIORNATE
Febbraio Marzo
Aprile
Maggio

12-26

9-23

Luglio

Agosto

13-27

10-24

Gennaio

9-23

6-20

4-18

Giugno
1-15-29
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Il bidone, dopo lo svuotamento, deve essere ritirato
il prima possibile.
Si prega di fare attenzione al ritiro del proprio
bidoncino evitando di confonderlo con quello degli
altri abitanti.

Raccolta stradale

Pile

Medicinali

Prive di scatola, negli appositi contenitori
stradali o presso i punti commerciali.

Rifiuti urbani
ingombranti

Vanno conferiti presso il
Centro di Raccolta Rifiuti
in via dei Campi 9 a Primulacco.
Stampato su carta riciclata

Orari estivi
16.00-20.00
Mar
16.00-20.00
Gio
08.30-12.30
Sab
08.30-12.30
Dom

Nell’apposito
contenitore stradale

Orari invernali
13.00-17.00
Mar
13.00-17.00
Gio
08.30-12.30
Sab
08.30-12.30
Dom

Comune di
Povoletto

Dal mese di maggio 2018 i cassonetti stradali
adibiti alla raccolta del secco residuo saranno tolti.
Si dovrà utilizzare esclusivamente il bidone
che verrà consegnato a domicilio.

I rifiuti vanno conferiti nel bidone di colore grigio
per la raccolta settimanale “porta a porta” del giovedì.
Il bidone va esposto nella serata di mercoledì dalle ore 19.00 alle 24.00,
in area pubblica (marciapiedi ecc.) ben visibile
e ritirato prima possibile dopo lo svuotamento.
Si prega di fare attenzione al ritiro del proprio bidone
evitando di confonderlo con analogo di altro utente.
Il nuovo metodo è analogo a quello attualmente utilizzato per la
raccolta della carta, esponete il bidone grigio nello stesso luogo.

