COMUNE DI TAORMINA
ASSESSORATO ECOLOGIA.

Dal 20 luglio 2015
MESSINAMBIENTE Inizia la raccolta differenziata
"Porta A Porta" del Centro storico di Taormina
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"Porta Pasquale" (piano terra) dal 6 luglio al 18 luglio 2015 - dalle ore 9.30 alle ore 12.30
calendario di raccolta porta a porta
Ritiro -

Utenze Domestiche

LUNEDI - GIOVEDI - SABATO (sacchetto marrone materbì oppure di carta)

UMIDO: pane vecchio, salviette di carta, scarti di cucina e avanzi di cibo, scarti di frutta e verdura, fiori recisi, piante
domestiche, fondi di caffè e filtri di the, alimenti avariati e gusci di uovo, lettiere di animali domestici, carta plastificata, tovaglioli
sporchi..
Ritiro -

MARTEDI (sacchetto grigio di carta)

CARTA E CARTONE: carta grafica (quaderni, libri fogli di carta, volantini, giornali, riviste, fumetti) e gli imballaggi
(scatole e contenitori di carta),contenitori in tetrapak (cartoni per latte e bevande).
Ritiro - MERCOLEDI - DOMENICA (sacchetto azzurro)

INDIFFERENZIATO:

Gomma, Polistirolo, Stracci, Pannolini, Assorbenti, Carta carbone, Carta oleata
plastificata; CD, Videocassette, Musicassette, Oggetti di plastica che non siano imballaggi, Porcellana, Terracotta, Foto, Specchi e
Cristalli, Solventi, Soda, Smalti, Mastici, Insetticidi, Colle, Contenitori contenete acidi, Ferro vecchio, Oggetti vari, Posate in
plastica, lampadine, lampade al neon.
Ritiro - VENERDI (sacchetto giallo)

PLASTICA E METALLI: flaconi, bottiglie, piatti e bicchieri, sacchetti di merendine, vaschette di gelato pellicole per
aliment,i buste della spesa, tubetti barattoli, vasetti, lattine in alluminio, per bibite, barattoli in alluminio o acciaio, oggetti in
metallo, bombolette spray, grucce.
Ritiro Martedi nei BIDONI (verdi) in prossimità delle abitazioni

VETRO: Bottiglie, Barattoli, Flaconi, Vasi di vetro
I rifiuti ingombranti e i beni durevoli possono essere conferiti dal Lunedì al Sabato, dalle ore 10,00
alle ore 13.00, presso l'isola ecologica sita in Contrada Zaccani Traversa di via Mario e Nicolò
Garipoli. Oppure su prenotazione telefonando al numero verde 800 042 222, per il ritiro a
domicilio.
Il Materiale dovrà essere separato osservando le seguenti regole: sciacquare bottiglie e barattoli
di vetro e di plastica - rimuovere eventuali ganci metallici o altro dalla carta e dal cartone rispettare i giorni di raccolta.
ORARIO DI ESPOSIZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE LA MATTINA

DALLE 6.00 ALLE 8.00
ORARIO DI ESPOSIZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE: Da concordare con la Messinambiente in funzione della tipologia di
attività
*CON ALLEGATO ELENCO VIE INTERESSATE,

