Differenziare è la strada giusta
CALENDARIO UTENZE DOMESTICHE
Gli studi professionali sono equiparati alle Utenze Domestiche

Le zone di raccolta rimangono invariate. Per maggiori dettagli consultare lo stradario presente sul sito www.andriadifferenzia.it

ZONA 1
ORGANICO

NON RICICLABILE
(INDIFFERENZIATO)

PLASTICA
E METALLI

CARTA, CARTONE
E CARTONCINO

VETRO

PANNOLINI*

LUNEDì
MARTEDì
MERCOLEDì
GIOVEDì
VENERDì
SABATO
DOMENICA

*da giugno a settembre la raccolta di pannolini/pannoloni verrà effettuata dal lunedì al sabato

Le attrezzature dovranno essere depositate all’esterno della propria abitazione dalle 21.00 alle ore 05:00 del giorno
precedente la raccolta

REGOLE CORRETTO CONFERIMENTO
scarti di frutta e verdura, alimenti avariati, gusci
d'uovo, fondi di caffè, filtri di tè, pane, avanzi di cibo,
fazzoletti di carta usati, stuzzicadenti, stecchini in
legno per gelati, tappi di sughero, cartone sporco
della pizza, ceneri spente, ossi di carne, stoviglie
compostabili, dolci, gusci di frutta secca, lettiera
naturale per animali domestici (sabbia o segatura)

ORGANICO

CONFERIRE IN BUSTE BIODEGRADABILI E
COMPOSTABILI

NON RICICLABILE
(INDIFFERENZIATO)

PLASTICA
E METALLI

pannolini/pannoloni, assorbenti, gusci di molluschi
o crostacei, posate e cannucce in plastica, sacchi
per aspirapolvere, scontrini fiscali, mozziconi di
sigaretta, cotton fioc, bicchieri in vetro, mascherine
chirurgiche, cd, lamette, chewing gum, salviette
umidificate, carta oleata, spugne, stracci, carta da
forno, carta assorbente unta, calze di nylon
CONFERIRE IN BUSTE TRASPARENTI

bottiglie, vasetti, barattoli e contenitori di vetro,
damigiane in vetro, boccette di profumo, deodorante
roll-on in vetro

GIOVEDÌ

VETRO

imballaggi di carta, libri, giornali, riviste, dépliant,
volantini, contenitori porta uova in cartone, scatola
corn flakes, quaderni, carta da pacco, raccoglitore in
cartone, sacchetti di carta, vassoio da pasticceria in
cartone

CARTA, CARTONE
E CARTONCINO

bottiglie, barattoli, piatti e bicchieri di plastica
(anche sporchi), flaconi di detergenti, reti per frutta
e verdura, vasetti di yogurt, buste di plastica,
capsule del caffè in plastica, imballaggi pluriball,
imballaggi in polistirolo, lattine per bevande,
scatolame per alimenti, tappi a vite e a corona,
coperchi, vaschette per alimenti in alluminio, carta
stagnola da cucina,cartoni per bevande (tetrapak)
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SERVIZI ON DEMAND
- info e segnalazioni

- Ritiro gratuito a domicilio su prenotazione
di ingombranti R.A.E.E., sfalci e potature
Andria Differenzia

CONFERIRE IN BUSTE TRASPARENTI

www.andriadifferenzia.it

CONFERIRE IN BUSTE TRASPARENTI

800 959304
         

3286955354
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