Comune di Priolo Gargallo

CALENDARIO
UTENZE
DOMESTICHE
CALENDARIO
UTENZE
NON DOMESTICHE
- FOOD
Esponi
i tuoi
rifiuti
in prossimità
deldel
numero
a bordo
strada,
Esponi
i tuoi
rifiuti
in prossimità
numerocivico
civicodella
dellatua
tuaabitazione,
attività, a bordo
strada,
entro
le precedente
ore 6:00 del alle
giorno
raccolta
indicatodi raccolta indicato
dalle ore 20:00 della
sera
oredi6:00
del giorno

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Organico

Secco
non riciclabile

Organico

Avanzi di
•• Avanzi
di cibo
cibosenza
senza
confezione
confezione
Fondi di
•• Fondi
di caffè
caffèeefiltri
filtri
del
tè
del tè,
Fazzoletti ee tovaglioli
•• Fazzoletti
tovaglioli
di carta usati
di carta usati
• Cartone della pizza
• Cartone
della pizza
sporco e unto
sporco e unto, fiori
e foglie l’apposito
Utilizzare
sacchetto
Utilizzare
l’apposito
biocompostabile
e l’apposito
sacchetto
mastello/carrellato
biocompostabile

Carta e cartone
Organico

I RIFIUTI INDIFFERENZIATI
VANNO NEL SACCO
SEMITRASPARENTE
Tutti ii rifiuti
Tutti
rifiutiche
chenon
non
possono riciclare
sisipossono
riciclare
Utilizzare l’apposito
sacchetto semitrasparente
e l’apposito mastello/carrellato
SI Giornali, quaderni e riviste
(senza parti adesive, metallo
e plastica), sacchetti, vaschette,
scatole e scatoloni piegati,
cartone della pizza pulito
e non unto, Tetrapak
NO Carta chimica (scontrini),
carta carbone, carta vetrata,
carta plastificata, carta unta
o bagnata, carta forno

Conferire senza sacchetto
utilizzando l’apposito
mastello
Per più info su cosa conferire vedi
Lunedì o Mercoledì

Avanzi di
•• Avanzi
di cibo
cibo senza
senza
confezione
confezione
Fondi di
•• Fondi
di caffè
caffè eefiltri
filtri
del
tè
del tè,
Fazzoletti ee tovaglioli
•• Fazzoletti
tovaglioli
di carta usati
di carta usati
• Cartone della pizza
• Cartone
della pizza
sporco e unto
sporco e unto, fiori
e foglie l’apposito
Utilizzare
sacchetto
Utilizzare
l’apposito
biocompostabile
e l’apposito
sacchetto
mastello/carrellato
biocompostabile

Giovedì

Venerdì

Plastica e lattine
Carta e cartone

Secco
non riciclabile

Organico

I RIFIUTI INDIFFERENZIATI
VANNO NEL SACCO
SEMITRASPARENTE

SI Tutti i materiali con le sigle
PE, PP, PVC, PET, PS. Bottiglie
in plastica, lattine e barattoli
in Tutti
alluminio,
piatti
SI
i materiali
cone lebicchieri
sigle
usaPP,
e getta,
sacchetti
PE,
PVC, PET,
PS. Bottiglie
e pellicole,
flaconi
e tubetti
in
plastica, lattine
e barattoli
in

alluminio, piatti e bicchieri usa
Posate
usa ee getta,
mateeNO
getta,
sacchetti
pellicole,
riali in eplastica
flaconi
tubetti rigida, lattine

e barattoli di prodotti chimici

NO
Posate usa e getta, materiali
pericolosi
in plastica rigida, lattine e barattoli
Utilizzare
sacchetto
di
prodotti chimici
pericolosi

semitrasparente
dopo
Utilizzare
sacchetto semitrasparente
averaver
rimosso
dopo
rimossoresidui
residui di cibo
e
prodotto
didicibo
e di prodotto
SI
e riviste
(senza
SI Giornali,
Giornali,quaderni
quaderni
e riviste
parti
adesive,
metallo e metallo
plastica),
(senza
parti adesive,
e plastica),
sacchetti,
vaschette
sacchetti,
vaschette,
scatole
e
e scatolepiegati,
in cartone
perdella
scatoloni
cartone
alimenti,
e scatoloni
pizza
pulitocartoni
e non unto,
Tetrapak

piegati, confezioni in cartone

NO
chimica
(scontrini), carta
per Carta
giocattoli
e abbigliamento,
carbone,
carta
cartone carta
della vetrata,
pizza pulito
e senza residui
cibo,
cartoni
plastificata,
cartadiunta
o bagnata,
per bevande
carta
forno
(Tetrapak)
Conferire senza sacchetto
utilizzando
mastello
NO Carta l’apposito
chimica (scontrini),

carta carbone, carta vetrata,
Per
più plastificata,
info su cosa conferire
vedi
carta
carta unta
o bagnata,
carta forno
Lunedì
o Mercoledì

Organico

Tutti i rifiuti che non
si possono riciclare
Tutti i rifiuti che non
si
possonol’apposito
riciclare
Utilizzare

sacchetto semitrasparente
e l’apposito
mastello/carrellato
• Avanzi di cibo senza
confezione
• Fondi di caffè e filtri
del tè
• Fazzoletti e tovaglioli
di carta usati
• Cartone della pizza
sporco e unto
Utilizzare l’apposito
sacchetto
biocompostabile
e l’apposito
mastello/carrellato

Sabato

Carta
e cartone
Organico
Vetro
Organico
• Avanzi di cibo senza
Vetro
confezione

SI
Giornali,di
quaderni
(senza
• Fondi
caffèe eriviste
filtri
parti adesive, metallo e plastica),
del tè,
sacchetti, vaschette, scatole e
•scatoloni
Fazzoletti
tovaglioli
piegati,ecartone
della
di pulito
carta
usati
pizza
e non
unto, Tetrapak

• Cartone
della
pizzacarta
NO
Carta chimica
(scontrini),
carbone,
carta
vetrata, carta
sporco
e unto
plastificata,
carta unta o bagnata,
• Fiori e foglie
carta forno
Conferire senza sacchetto
Utilizzare
l’apposito
utilizzando
l’apposito
mastello
sacchetto

Per più info su cosa conferire vedi
biocompostabile
Lunedì o Mercoledì

SI Bottiglie, barattoli
e contenitori in vetro
NO Specchi, cristalli,
ceramica, porcellana,
plexiglass, lampade
Conferire senza
sacchetto utilizzando
l’apposito mastello

LA RACCOLTA
VIENE EFFETTUATA
DOMENICA
ED È SOSPESA
GENNAIO,
L’1 MAGGIO
E IL 25
DICEMBRE
Qualora NON
venissero
riscontrateLA
delle
non conformità
neiL’1
rifiuti
lo stesso
non verrà
ritirato
È ASSOLUTAMENTE VIETATO L’UTILIZZO DEL SACCO NERO

È ASSOLUTAMENTE VIETATO L’UTILIZZO DEL SACCO NERO

Comune di Priolo Gargallo

LA RACCOLTA NON VIENE EFFETTUATE LA DOMENICA
Qualora venissero riscontrate delle non conformità nei rifiuti lo stesso non verrà ritirato
ED È SOSPESA L’1 GENNAIO, L’1 MAGGIO E IL 25 DICEMBRE

PER RICHIESTE E INFO
CONTATTI TELEFONICI

Da rete fissa 800 700 999
o da rete mobile 0931 769774
Dal Lunedì al Sabato dalle 8:00 alle 14:00
Segreteria telefonica attiva 24 ore al giorno
7 giorni su 7

SCRIVI A

a info@differenziamopriolo.it

SEGUICI SU

Facebook: DifferenziAmo Priolo

ISOLA ECOLOGICA
Via Salso 102
1 aprile - 30 settembre
• dal Lunedì al Sabato ore 8:00 – 12:00
• Martedì e Giovedì ore 8:00 – 12:00 e ore 15:00 – 17:00
• Mercoledì Chiuso

Martedì
LOLunedì
SAPEVI
CHE...Mercoledì

ECOSPORTELLO
Dal Lunedì al Venerdì
Viale Annunziata 18/F
Dalle 9:00 alle 13:00
Apertura 1 Dicembre 2020

Venerdì

Sabato

Organico
Plastica enella
lattine raccolta
Seccodevono essere conferiti
Secco differenziata
IOrganico
piatti di plastica
Organico
non riciclabile
Carta e cartone non riciclabile
anche se sono unti: prima di conferirli nella plastica è importante Vetro
però
eliminare
i residui
solidi di cibo,
eventualmente
contua
unabitazione,
tovagliolo di carta
Esponi
i tuoi rifiuti
in prossimità
del numero
civico della
a bordo
ore 20:00
della sera
precedente
allenell’organico);
ore 6:00
usato strada,
durantedalle
il pasto
(che potrà
poi essere
gettato
dellegiorno
di
raccolta
indicato
feci animali, i pannolini e i pannoloni vanno conferiti nel secco
non riciclabile;
LA RACCOLTA
NON
VIENE
EFFETTUATA
LA sfalci
DOMENICA
all’isola
ecologica puoi
portare
carta,
plastica, vetro,
e potature
ED È SOSPESA L’1 GENNAIO, L’1 MAGGIO E IL 25 DICEMBRE

È VIETATO APPENDERE I RIFIUTI ATTRAVERSO I GANCI A UNCINO

Prenota
il ritiro gratuito aVIETATO
domicilio per
ingombranti,
sfalci
e potature.
È ASSOLUTAMENTE
L’UTILIZZO
DEL
SACCO
NERO
Per qualsiasi dubbio chiamaci, scrivici oppure utilizza la comodissima app
gratuita Junker
tutto e di più per eliminare ogni dubbio.
NUMEROdove
VERDEpuoi cercare di
Dal Lunedì al Sabato dalle 8:00 alle 14:00
L’app è collegata al Comune di Priolo e ti invierà anche le notifiche sul
Segreteria telefonica attiva 24 ore
800-700-999
conferimento
quotidiano. Cerca il rifiuto manualmente oppure scannerizza
al giorno 7 giorni su 7
il codice a barre dei prodotti per sapere subito dove conferirli!

1 ottobre - 31 marzo
• dal Lunedì al Sabato ore 8:00 – 12:00
• Martedì e Giovedì ore 8:00 – 12:00 e ore 15:00 – 16:00
• Mercoledì Chiuso

Giovedì

TROPPI DUBBI
SULLA DIFFERENZIATA?
SCARICA L’APP JUNKER

