COMUNE DI BOLOGNETTA
Città metropolitana di Palermo

Calendario settimanale

BOLOGNETTA DIFFERENZIA
LUNEDÌ

dalle 22:00 alle 6:00

UMIDO

MARTEDÌ

dalle 22:00 alle 6:00

MERCOLEDÌ
dalle 22:00 alle 6:00

GIOVEDÌ
GIOVEDÌ

dalle 22:00 alle 6:00

VENERDì
su richiesta

SABATO

dalle 22:00 alle 6:00

UMIDO
RAEE
CARTA PLASTICA
INDIFFERENZIATO
VETRO
CARTONE
INGOMBRANTI
METALLI

COSA METTO NEL SACCHETTO?
pannolini, pannoloni e assorbenti
possono essere conferiti tutti i giorni
(esclusi il giovedì e il venerdì) in una
busta separata

UMIDO
UMIDO

R

SACCHETTO
BIODEGRADABILE

Scarti di cibo, di frutta, verdura e alimenti avariati gusci d’uovo, pane raffermo, fondi di caffè, foglie,
fiori recisi, piante, terriccio, salviette, cenere, tappi di sughero, pesce e lische, carne e ossi in piccole quantità, semi e granaglie, alimenti privi di confezione.

PLASTICA

SACCHETTO
DELLA SPESA

Buste, sacchetti, flaconi e barattoli, contenitori in plastica puliti (vaschette porta - uova, per gelato,
per yogurt, ecc...), reti per frutta e verdura (no cassette), bottiglie di acqua, latte, ﬂaconi per detersivi
saponi e simili, pellicole da imballaggio e alimentari purchè puliti, tutti i contenitori o involucri di
prodotti destinati alla vendita (barattoli, buste di capi di abbigliamentoe per riviste, contenitori di alimenti per animali e altri prodotti) bicchieri e piatti in plastica.

CARTA E CARTONE

CESTINO O SFUSI

Giornali, riviste, cataloghi, libri vecchi e quaderni, fotocopie e fogli vari, cartoni piegati, scatole di
cartoncino; imballaggi di cartone, scatole per alimenti, buste di carta,quaderni e registri usati,cartoni
per bevande e alimenti (es. confezioni Tetra Pak).

VETRO E METALLI

CESTINO O SFUSI

Bottiglie in vetro, vasi e barattoli in vetro, bicchieri in vetro, lattine in alluminio, barattoli di latta, pellicole e vaschette di alluminio con simbolo AL o ALU, lattine con simbolo AC o ACC, contenitori in
vetro, tappi a vite e corona di metallo, coperchi di metallo.

INDIFFERENZIATO

SACCHETTO
DELLA SPESA

Foglie secche, scontrini, giocattoli, biro, carta da forno, pannolini e assorbenti* (raccolti tutti i giorni
in busta separata), lampadine, sacchetti dell’aspirapolvere, siringhe con tappo, capsule, polvere,
mozziconi di sigarette, cerotti, ovatta, cottonﬁoc, spugna, gommapiuma, gomma, spazzolini, tubetti,
rasoi in plastica, nylon, posate di plastica, cd, escrementi e lettiere di piccoli animali domestici, lastre.

