
CALENDARIO SETTIMANALE

LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO DOMENICA
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Deposita il contenitore ben chiuso all’esterno della tua abitazione nelle ore precedenti la raccolta:

dalle 20.00 della sera prima alle 6.00 del giorno di raccolta. 

Comune
di Villa Santa Lucia

Utenze private

UNIONE CINQUECITTÀ

SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA  PORTA A PORTA

Piedimonte San Germano (Fr)
Tel. 0776 403184 Fax 0776 403193



• Cassette audio e video e CD
• Lamette e rasoi
• Piatti e posate di plastica
• Secchielli e bacinelle
• Giocattoli
• Penne
• Piccoli oggetti in plastica e
bakelite
• Carta carbone, oleata, pla-
stificata
• Calze di nylon
• Stracci non più riciclabili
• Cocci di ceramica
• Pannolini e assorbenti
• Cosmetici e bastoncini net-
taorecchie
• Polveri dell’aspirapolvere
• Scarpe vecchie
• Piccoli oggetti in legno ver-
niciato
• Lampadine e neon
• Accendini
• Guanti e oggetti in gomma
• Candele e lumini votivi
• Oggetti in cuoio
• Pellicole fotografiche

• Scarti da cucina e avanzi di
cibo
• Alimenti avariati
• Gusci d’uovo
• Scarti di verdura e frutta
• Fondi di caffè
• Filtri di the, camomilla e ti-
sane
• Escrementi, lattiere di ani-
mali domestici
• Piume e peli di animali
• Pane vecchio

• Fazzoletti di
carta unti,
carta assor-
bente
• Ceneri spente
di caminetti
• Piccole ossa, lische di pesce
• Noccioli e gusci
• Fiori recisi, piante domesti-
che e semi vari
NO: pannolini, assorbenti,
stracci anche se bagnati

• Bottiglie e barattoli in vetro
• Vasi di vetro
• Bicchieri
• Vetri vari anche se rotti, cristallo
NO: oggetti in ceramica e porcellane
lampadine, lastre intere

Utilizzare il contenitore blu
Giorno di ritiro: MERCOLEDI
VETRO

• Giornali, riviste, libri e qua-
derni
• Fotocopie e fogli vari
• Cartoni piegati e imballaggi di
cartone
• Scatole in carta e cartone
• Cartoni per bevande
• Contenitori in tetrapak
NO: carta carbone e oleata, 
pergamena

CARTA E 
CARTONE

ORGANICO

Giorno 
di ritiro:
VENERDI

Giorno di ritiro: 
LUNEDI’-MERCOLEDI’-VENERDI’

Utilizzare il sacchetto in carta

Raccogliere il rifiuto organico con la busta bianca bio-
degradabile nel bidoncino marrone piccolo e poi por-
tare fuori casa nel bidoncino marrone grande.

• Bottiglie di acqua e bibite
• Flaconi per detergenti e shampoo
• Sacchetti di plastica per la spesa
• Contenitori per liquidi (piccole ta-
niche)
• Vaschette porta uova
• Vasetti per lo yogurt
• Sacchetti per la pasta
• Cellophane delle riviste
• Polistirolo di piccole dimensioni
• Cassettine in plastica per la frutta
• Scatolette e lattine
• Contenitori in metallo (pelati, tonno, ecc.)
NO: piatti, bicchieri e posate di plastica, giocattoli.
Tutti gli altri tipi di plastica vanno nel rifiuto non ri-
ciclabile.
NO: contenitori etichettati tossico e infiammabile

Utilizzare il contenitore verde

PLASTICA, LATTINE, BARATTOLAME
Giorno di ritiro: GIOVEDI

INDIFFERENZIATO
Giorni di ritiro: 
MARTEDI
SABATO

Utilizzare il contenitore grigio


