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SFUSI NEL CONTENITORE GIALLO
Gli imballaggi in cartone di grandi dimensioni devono 
essere depositati, ben piegati e legati, accanto al 
contenitore giallo.

In sacchi semitrasparenti distribuiti
da De Vizia e disponibili in commercio
nel CONTENITORE GRIGIO.

SFUSI NEL CONTENITORE VERDE
Svuotare e se necessario risciacquare le bottiglie, le 
lattine e gli altri barattoli in vetro, alluminio e acciaio.

In sacchetti biodegradabili e compostabili
distribuiti da De Vizia e disponibili in commercio
nel CONTENITORE MARRONE.

I RIFIUTI DEVONO ESSERE ESPOSTI FUORI (FRONTE STRADA) DALLE ORE 21 DEL GIORNO PRECEDENTE SINO ALLE ORE 06:00 DEL GIORNO RELATIVO ALLA RACCOLTA

RICORDA: I piatti e i bicchieri in plastica (ripuliti da residui di cibo o altro tipo di rifiuto)  devono essere introdotti nel
sacchetto celeste per la raccolta della PLASTICA e NON nel SECCO.

In sacchi semitrasparenti distribuiti da De Vizia e 
disponibili in commercio. Risciacquare e schiacciare la 
plastica prima della consegna, eliminando eventuali 
residui liquidi. Le utenze condominiali e altre categorie 
sono dotate di un CONTENITORE BLU.

SI CONSIDERANO FESTIVI I GIORNI: 1 Gennaio - 6 Gennaio - Lunedì dell'Angelo (Pasquetta) - 25 Aprile - 1 Maggio - 2 Giugno - 15 Agosto - 
Lunedì della III settimana di Settembre per la Patrona - 1 Novembre - 8 Dicembre - 25 Dicembre - 26 Dicembre.

SARANNO EFFETTUATE SOLO LE SEGUENTI VARIAZIONI:
•  Lunedì dell'Angelo (Pasquetta): il SECCO RESIDUO e l'ORGANICO saranno raccolti nella precedente giornata di Pasqua;
•  1 Maggio:  il SECCO RESIDUO e l'ORGANICO saranno raccolti nella successiva giornata del 2 Maggio;
•  25 Dicembre: il SECCO RESIDUO e l'ORGANICO saranno raccolti nella successiva giornata del 26 Dicembre.

CALENDARIO RACCOLTA FESTIVITÀ

Sono garantite le raccolte della FRAZIONE SECCA RESIDUA e dell'ORGANICO nelle giornate festive.



Il nostro impegno per il nostro te�itorio... Fa�iamo la ra�olta di�erenziata

Pannolini e pannoloni, assorbenti, stracci sporchi, spugne, spazzolini, oggetti in gomma, cicche di sigarette, 
carta e cialde plastificate, lampadine, piatti, cocci di ceramica e terracotta.
Tutti i materiali separabili e riciclabili, rifiuti urbani pericolosi, ingombranti.

Imballaggi di vetro: bottiglie, barattoli, vasetti, flaconi. 
Imballaggi di metallo: scatolame di metallo per alimenti, lattine per bevande, fogli e vaschette di alluminio.
Lampadine e lampade al neon, lastre di vetro, cristalli e specchi, oggetti in ceramica, porcellana, terracotta. 
Le damigiane e gli altri oggetti in vetro ingombranti possono essere conferiti al Centro di Raccolta Comunale.

SECCO
RESIDUO

VETRO E
LATTINE

ORGANICO

PLASTICA

CARTA E
CARTONE

Scarti di cucina, avanzi di cibo e frutta, alimenti avariati, tovaglioli di carta unti, ceneri spente, piccole 
potature di fiori, piante, sfalci d’erba, foglie.
Pannolini e pannoloni, assorbenti, stracci, spugne, gomme da masticare, cicche di sigarette.

Giornali, riviste, imballaggi di carta e cartoncino, confezioni per alimenti e bevande, fotocopie e fogli vari.
Carta plastificata, carta da forno, (ogni tipo di carta, cartone e cartoncino che si stato sporcato con vernici 
o altri prodotti tossici).

Imballaggi in plastica: bottiglie, flaconi per detersivi, piatti e bicchieri monouso, buste, vaschette, pellicole.

Giocattoli rotti, oggetti in gomma, tubi di plastica, penne biro.

I RIFIUTI NON POSSONO ESSERE DEPOSITATI NELLE BUSTE NERE

Puoi recarti nella ZONA INDUSTRIALE P.I.M.  o 
chiamare il NUMERO VERDE 800.991.899 per 
avere chiarimenti sui servizi, segnalare un 
disservizio, richiedere il ritiro a domicilio dei 
rifiuti ingombranti, ritiro dei sacchetti dedicati.

Gli UTENTI ANZIANI (maggiori di 
80 anni) o con disabilità certificata, 
e bambini fino a 2 anni di età, sono 
invitati a contattare il nostro 
Contact Center per conoscere le 
modalità di raccolta a loro dedicate.

SIAMO A TUA DISPOSIZIONE

CONTACT CENTER

ISOLA ECOLOGICA COMUNALE

MARTEDÌ POMERIGGIO:
dalle 15.00 alle 18.00

SABATO MATTINA:
dalle 9.00 alle 12.00

CENTRO DI ACCUMULO
RIFIUTO VEGETALE

Presso il Centro di Accumulo Rifiuto Vegetale 
fino all’attivazione del Centro di Raccolta 
Comunale. Si potrà conferire su prenotazione 
secco residuo, organico, carta/cartone, 
imballaggi in plastica e imballaggi misti.

Via Cagliari

scarica SarrochApp
disponibile su

NUMERO VERDE

800.991.899
UFF. SARROCH

070.900.321www.sarrochportaaporta.it

TIENITI COSTANTEMENTE AGGIORNATO

INDUMENTI
USATI

TONER E
CARTUCCE

Nuovo Servizio di raccolta Indumenti Usati per punti di raccolta. Presso gli appositi 
contenitori stradali, presso i commercianti e presso l’Isola Ecologica Comunale situata nel 
Centro di Accumulo Rifiuto Vegetale fino all’attivazione del Centro di Raccolta Comunale. 

La posizione dei contenitori è indicata nel sito web e sull’App.

La posizione dei contenitori è indicata nel sito web e sull’App.

Nuovo Servizio di raccolta Toner e Cartucce di Stampa con contenitori presso i 
commercianti e presso l’Isola Ecologica Comunale situata nel Centro di Accumulo Rifiuto 
Vegetale fino all’attivazione del Centro di Raccolta Comunale.

OLI ESAUSTI
ALIMENTARI

Nuovo Servizio di raccolta Oli Esausti Alimentari con punti di raccolta stradali.
La posizione dei contenitori è indicata nel sito web e sull’App.

BATTERIE ESAUSTE
MEDICINALI SCADUTI

T E/O F
(BOMBOLETTE SPRAY)

ZONA INDUSTRIALE P.I.M.

CONTACT CENTER

SIAMO
QUI


