2017 - 2018
lunedì

martedì

mercoledì

UMIDO
PLASTICA

UMIDO
SECCO

UMIDO
CARTA

giovedì

Comune di Stintino
Assessorato all’Ecologia
www.comune.stintino.ss.it

venerdì

INGOMBRANTI UMIDO
SFALCI PLASTICA
(su prenotazione
al numero verde)

sabato

domenica

UMIDO
SECCO

UMIDO
VETRO
ALLUMINIO

I ritiri previsti nei giorni festivi infrasettimanali sono
posticipati al giorno successivo.

ORARI DI ESPOSIZIONE DEI RIFIUTI
A STINTINO
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ECOCENTRO
aperto dal
Lunedi al Sabato
(chiuso domenica e festivi)
dalle ore 08.00 alle ore 12.00
GLI INGOMBRANTI E
GLI SFALCI (in buste bio)
si ritirano a domicilio
prenotando
al NUMERO VERDE
800.413288
oppure al
366.4314633
dalle ore 8.30 alle 13.00
e dalle 14.00 alle 16.30
(gli sfalci e gli
ingombranti possono essere
conferiti direttamente
presso l’Ecocentro con
buste Biodegradabili)

ESPOSIZIONE
ENTRO LE ORE
6.00

ESPOSIZIONE
ENTRO LE ORE
8.00

ESPOSIZIONE
ENTRO LE ORE
10.00

Italo Belga
Fioreddu + Agro
Zona Ecocentro
Capo Falcone
Rocca Ruja
Bagaglino
Coscia di donna
Monte Atene
S.P. 57

Paese
Tamerici
Tanca Manna
Cala Reale
Ezzi Mannu
Nodigheddu
Unia
Ercoli
Pazzona

Ovile del Mercante
Ancora
P.I.P.
Le Tonnare
Pozzo San Nicola
Piddicca
Issi
Punta Negra
Le vele
Asfodelo

DOVE METTERE
I RIFIUTI DIFFERENZIATI:

SECCO NON RICICLABILE

Buste semitrasparenti e Mastello Grigio

Cassette audio e video, cd, dischetti per computer, cocci di ceramica,
collant, pannolini, accendini, mozziconi di sigaretta, tubetti vuoti,
bastoncini pulizia orecchie, bigiotteria, carta (adesiva, vetrata,
carbone, plastiﬁcata, metallizzata, oleata, da parati), candele, capelli,
rasoi, spazzolini da denti, nastro isolante, ombrelli, penne, biro,
pelle conciata, gomma, spazzatura di pavimento, siringhe, cosmetici,
lampadine, specchi.

VETRO E ALLUMINIO
Mastello Azzurro

Bottiglie, vasetti e contenitori, anche con i tappi in metallo,
lattine di bevande (birra, bibite), barattoli per alimenti (piselli, tonno,
pelati, ecc.)

ATTIVITA’ COMMERCIALI
DA APRILE2017
A SETTEMBRE 2017
UMIDO - PLASTICA

lun CARTA

UMIDO - SECCO
VETRO E ALLUMINIO
UMIDO - PLASTICA
mer
CARTA

mar

gio UMIDO
UMIDO - PLASTICA
VETRO E ALLUMINIO
UMIDO - CARTA
sab
SECCO

ven

dom UMIDO - VETRO

Dal 01/06 al 15/09
il ritiro del vetro,
alluminio, plastica,
carta e umido
avverrà giornalmente

CARTA E CARTONE

Legata o dentro scatole di cartone

Riviste, quotidiani, volantini pubblicitari, fogli puliti, buste da lettera,
scatole per alimenti, scatoloni, tetrapak.

PLASTICA

Buste semitrasparenti

Bottiglie (acqua e bevande), contenitori per liquidi (shampoo,
detersivi, ecc.), vasetti dello yogurt, vaschette e pellicole trasparenti
per alimenti, shopper di plastica, piattini, posate e bicchieri di plastica,
polistirolo a piccoli pezzi.

UMIDO

Sacchetti biodegradabili e Mastello Marrone

Avanzi di cibo, ossa, lische di pesce, bucce e noccioli di frutta,
scarti di verdura, bustine di tè e fondi di caﬀè, gusci, pane vecchio,
tovaglioli e fazzoletti di carta usati, tappi di sughero, piccole quantità
di cenere del caminetto, lettiere di animali, ﬁori recisi, gusci di uova.

Per informazioni: NUMERO VERDE 800-413288 - 366.4314633

2017 - 2018
lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

UMIDO
VETRO
ALLUMINIO

SECCO

UMIDO INGOMBRANTI
PLASTICA SFALCI
(su prenotazione
al numero verde)

Comune di Stintino
Assessorato all’Ecologia
www.comune.stintino.ss.it

venerdì

sabato

domenica

UMIDO
CARTA

UMIDO
SECCO

/

NON RITIRO 01.11.17 / 08.12.17 / 25.12.17 / 01.01.18 / 06.01.2018

ATTIVITA’ COMMERCIALI
DA OTTOBRE 2017
A MARZO 2018

ECOCENTRO
aperto dal
Lunedi - Mercoledi -Venerdi
dalle ore 08.00 alle ore 12.00

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

GLI INGOMBRANTI E
GLI SFALCI (in buste bio)
si ritirano a domicilio
prenotando
al NUMERO VERDE
800.413288
oppure al
366.4314633
dalle ore 8.30 alle 13.00
e dalle 14.00 alle 16.30
(gli sfalci e gli
ingombranti possono essere
conferiti direttamente
presso l’Ecocentro con
buste Biodegradabili)

DOVE METTERE
I RIFIUTI DIFFERENZIATI:

SECCO NON RICICLABILE

Buste semitrasparenti e Mastello Grigio

Cassette audio e video, cd, dischetti per computer, cocci di ceramica,
collant, pannolini, accendini, mozziconi di sigaretta, tubetti vuoti,
bastoncini pulizia orecchie, bigiotteria, carta (adesiva, vetrata,
carbone, plastiﬁcata, metallizzata, oleata, da parati), candele, capelli,
rasoi, spazzolini da denti, nastro isolante, ombrelli, penne, biro,
pelle conciata, gomma, spazzatura di pavimento, siringhe, cosmetici,
lampadine, specchi.

VETRO E ALLUMINIO
Mastello Azzurro

Bottiglie, vasetti e contenitori, anche con i tappi in metallo,
lattine di bevande (birra, bibite), barattoli per alimenti (piselli, tonno,
pelati, ecc.)

lun

UMIDO
VETRO E ALLUMINIO

mar

SECCO

mer

UMIDO - PLASTICA

gio

CARTA

ven

UMIDO
VETRO

sab

SECCO
UMIDO

CARTA E CARTONE

Legata o dentro scatole di cartone

Riviste, quotidiani, volantini pubblicitari, fogli puliti, buste da lettera,
scatole per alimenti, scatoloni, tetrapak.

PLASTICA

Buste semitrasparenti

Bottiglie (acqua e bevande), contenitori per liquidi (shampoo,
detersivi, ecc.), vasetti dello yogurt, vaschette e pellicole trasparenti
per alimenti, shopper di plastica, piattini, posate e bicchieri di plastica,
polistirolo a piccoli pezzi.

UMIDO

Sacchetti biodegradabili e Mastello Marrone

Avanzi di cibo, ossa, lische di pesce, bucce e noccioli di frutta,
scarti di verdura, bustine di tè e fondi di caﬀè, gusci, pane vecchio,
tovaglioli e fazzoletti di carta usati, tappi di sughero, piccole quantità
di cenere del caminetto, lettiere di animali, ﬁori recisi, gusci di uova.

i riﬁuti dovranno essere esposti entro ore 6.00
ad eccezzione del paese che dovrà esporre entro le 07.30

Per informazioni: NUMERO VERDE 800-413288 - 366.4314633

