Comune di
San Giovanni
La Punta

Raccolta differenziata porta a porta

Da rete fissa

CALENDARIO SETTIMANALE RACCOLTA RIFIUTI
GIORNATE DI RITIRO ZONA “B” San Giovanni La Punta Sud, Trappeto e Madonna delle Lacrime

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

800 164 722

VENERDÌ

Da cellulare

095 293 85 20

SABATO
Organico
Conferisci in apposito
contenitore, utilizzare
sacchi biodegradabili

ORGANICO

Secco residuo
Conferisci in apposito
contenitore, con qualunque
tipologia di sacco
semitrasparente eccetto nero

SECCO RESIDUO
Rifiuto non riciclabile

Plastica e Alluminio
Conferisci in apposito
contenitore, con qualunque
tipologia di sacco
semitrasparente

PLASTICA
E ALLUMINIO

CARTA E CARTONE

Carta e Cartone
Conferisci in apposito
contenitore

VETRO

Vetro
Conferisci in apposito
contenitore

ORGANICO

SI

NO

SECCO RESIDUO

Avanzi di cibo
Verdura e frutta
Pane e cereali
Fondi di caffè
Fiori e piante recise
Gusci d’uovo
Tovaglioli sporchi
Stuzzicadenti

SI

Piatti e bicchieri di
carta
Carcasse di animali
Olio di frittura
Pannolini ed assorbenti
Grandi quantità di
ossa e gusci di mare
Cibi ancora caldi

NO

PLASTICA E ALLUMINIO CARTA E CARTONE

Calze di Nylon
CD/DVD Blu-ray
Porcellane e ceramiche
Posate di plastica
Pannolini ed assorbenti
Mozziconi di sigarette
Accendini
Siringhe
Spazzolino da denti
Bicchieri di vetro

SI

Tutti i materiali riciclabili
Pile e farmaci
Materiale edile
Batterie auto
Sfalci di potatura
Apparecchiature
elettroniche
Materiali tossici e
pericolosi

NO

Buste e shoppers
Polistirolo
Pellicole e film
Bottiglie e dispenser
Contenitore per alimenti
Bicchieri e piatti di
plastica privi di residuo
Lattine
Scatolette
Barattoli in alluminio

SI

Posate di plastica
Giocattoli
Penne e pennarelli
Spazzolino da denti
Oggetti in metallo
Pentole e posate
Fil di ferro

NO

VETRO

Giornali e riviste
Libri e quaderni
Carta da pacchi
Volantini pubblicitari
Fotocopie
Scatole di cartone
Sacchetti di carta
Brick Tetra Pak
Cartoni della pizza
puliti

SI

Carta sporca
Fazzolettini e tovaglioli
Cartoni della pizza
sporchi
Scontrini fiscali di
carta termica
Carta chimica per fax
Carta oleata/plastificata

NO

Bottiglie
Vasetti
Contenitori in vetro

INGOMBRANTI
SI

TV
Arredi e materassi
Computer e stampanti
Persiane e tapparelle
Piccoli elettrodomestici
(fornetto; tostapane)

Grandi elettrodomestici
(frigo; lavatrice)

Lampadine
Giocattoli
Specchi
Ceramica e Porcellana
Lampadine e Neon
Lastre di vetro

NO

Sanitari
Materiale edile
Materiale ferroso
Materiali tossici e
pericolosi

Non è possibile ritirare
rifiuti contenenti
materiali diversi ed in
giornate ed orari
difformi da quelli
indicati
Per piccole quantità di
inerti (40 kg) prenotare il
ritiro al numero verde

PANNOLINI
Posizionare nei
giorni di raccolta
dell’organico e del
secco residuo in
sacchi accanto al
contenitore

Conferimento rifiuti: posizionare il rifiuto all’esterno dell’abitazione dalle ore 21:00 del giorno precedente alle ore 06:00 del giorno di ritiro. Dal 1 Ottobre al 31 Marzo il conferimento potrà
effettuarsi dalle ore 19:00 del giorno precedente a quello di ritiro. I condomini dovranno conferire il rifiuto nei contenitori posti all’interno dell’area condominiale.
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Centri Comunali di Raccolta
Cari Concittadini,
col nostro impegno come Amministrazione Comunale, in questi
anni del mio mandato amministrativo, è stato letteralmente
avviato e mantenuto un nuovo processo nella gestione dei
rifiuti. Con la vostra preziosa collaborazione siamo stati in grado
di portare il dato della raccolta differenziata dal 13% del mese
di Dicembre 2015 al 66,718% del mese di Dicembre del 2020.
Questo risultato non rappresenta un punto di arrivo, ma
sicuramente un dato importante da cui bisogna partire per
migliorare ulteriormente il servizio di igiene urbana e la raccolta
differenziata che è l’unica soluzione per contribuire a non
sprecare risorse e salvaguardare l’ambiente in cui viviamo e
dove cresceranno i nostri figli e le nuove generazioni.
Per tale motivo vi invito a osservare bene questo nuovo
calendario poiché sarà variato il giorno di conferimento del
vetro che dovrà essere conferito nelle giornate di mercoledì e
sabato.
Rinnovo a tutti voi il messaggio di essere protagonisti del
cambiamento virtuoso della nostra comunità e di continuare a
sentire e trasmettere quel senso di responsabilità indispensabile
per garantire alle generazioni future un mondo migliore.
Grazie

BELPASSO

PEDARA

(presso la strada provinciale Belpasso
Camporotondo Etneo - anche RAEE)

(Via Teocrito)

MISTERBIANCO

(Via per Santa Maria di Licodia)

(Via Garibaldi - anche RAEE)

SAN GREGORIO DI CATANIA

NICOLOSI

(Via Bellini)

(presso la strada provinciale Nicolosi
Belpasso)

SAN PIETRO CLARENZA
(Via Siracusa)

PATERNO’

SANT’AGATA LI BATTIATI

(c/da Tre Fontane)

(Via Madonna di Fatima)

Il conferimento dei materiali può avvenire in qualunque centro di raccolta indipendentemente
dal sito ove è ubicato a condizione che l’utente sia residente in un Comune della SRR Catania
Area Metropolitana e il centro di raccolta sia autorizzato alla tipologia del conferimento.
Orari di conferimento
dal lunedì al sabato dalle 08:00 alle 12:00
il mercoledì e venerdì dalle 15:00 alle 18:00

Isola Ecologica Mobile
Lunedì e venerdì
Martedì e giovedì
Mercoledì
Sabato

dalle ore 07:00 alle ore 12:00
dalle ore 07:00 alle ore 12:00
dalle ore 07:00 alle ore 12:00
dalle ore 07:00 alle ore 12:00

via Merano (piazzale mercato centro)
via Balatelle (mercato di Trappeto)
piazza Regina Elena
via De Amicis

Potrai conferire i seguenti rifiuti differenziati:
Carta – Cartone – Plastica – Vetro – Lattine – Piccoli elettrodomestici – Organico – Pile

Da rete fissa

800 164 722
Il Sindaco
Antonino Bellia

RAGALNA

Da cellulare

095 293 85 20

Per informazioni, segnalazioni, suggerimenti, reclami, ritiro gratuito ingombranti e
apparecchiature elettriche ed elettroniche, servizio di raccolta differenziata porta a porta.
Puoi effettuare le segnalazioni o avere informazioni visitando il sito
www.dusty.it/sangiovannilapunta o sulla App Dusty (per iOS e Android)
Segui la nostra pagina

Differenzia con Dusty - San Giovanni La Punta
ci trovi pure su

