Comune di
Porto San Giorgio

2018 ECOCALENDARIO

RACCOLTA DIFFERENZIATA

PORTA A PORTA

RACCOLTA DIFFERENZIATA

PORTA A PORTA

COME DIFFERENZIARE
CORRETTAMENTE I RIFIUTI

SACCHETTO AVORIO

(biodegradabile e compostabile)

NEL CONTENITORE MARRONE
> ORGANICO
COSA: briciole, bucce di frutta e verdura,
lettiera per animali, alimenti deteriorati,
O
ORGANIC
caffè o fondi di caffè, dolci, ﬁori appassiti,
foglie, gusci di uova e di molluschi,
frutta secca, lische di pesce, noccioli di
frutta, ossi con pelli e piume di animali,
ORGANICO
pasta e pane avanzati, thè, torsoli di
frutta, riso avanzato, semi, verdura
scartata, bustine del thè, carta assorbente da cucina,
tappi di sughero, tovaglioli di carta usati, vaschette di
cartoncino (quelle usate per i dolci) materiali di carta o
legno naturali che possono essere tranquillamente
trasformati in compost, compresi verde e piccole
potature.
QUANDO: il conferimento dei riﬁuti organici verrà
effettuato presso la propria abitazione/condominio
tramite gli appositi contenitori marroni in dotazione.
La frequenza del ritiro è trisettimanale, nei giorni di
LUNEDÌ, GIOVEDÌ e SABATO.
COME: il conferimento dovrà essere effettuato tramite
l’apposito contenitore marrone in dotazione, da
esporre come da calendario all’esterno della propria
abitazione e da ritirare dopo lo svuotamento effettuato
dal personale incaricato.
Per i condomini superiori a sei unità abitative va
utilizzato il contenitore condominiale consegnato.

SACCHETTO GRIGIO
> INDIFFERENZIATO
COSA: Tutto quello che NON è
differenziabile o recuperabile,
TO compresi pannolini e pannoloni. Es:
INDIFFERENZIA
posate, giocattoli, custodie per cd e
dvd, articoli casalinghi ecc..
QUANDO: Giorno di ritiro MERCOLEDÌ
Per le sole esigenze di pannolini e pannoloni è
possibile richiedere il ritiro aggiuntivo bisettimanale
che verrà effettuato nei giorni di Lunedì e Venerdì
tramite prenotazione presso la San Giorgio
Distribuzione e Servizi
Numero verde gratuito (800-916639)

SACCHETTO ROSA
> PANNOLINI E PANNOLONI
PANNOLINI
e PANNOLONI

CONTENITORE VERDE
> VETRO
VETRO

SACCHETTO BLU
> PLASTICA
COSA: Bottiglie, ﬂaconi, dispensatori,
confezioni rigide e vaschette per
alimenti in genere, buste, sacchetti,
PLASTICA
piatti e bicchieri usa e getta. Non vanno
messi posate, giocattoli, custodie per cd
e dvd, articoli casalinghi e altri oggetti di plastica non
riciclabili.
QUANDO: Giorno di ritiro VENERDÌ

SACCHETTO BIANCO
> CARTA (sacch. BIANCO)

CARTA

COSA: Carta pulita, cartone, cartoncini
di ogni genere ridotti e ben piegati,
giornali e riviste, cartoni per bevande.
QUANDO: Giorno di ritiro MARTEDÌ

COSA: Per utenti che ne fanno richiesta
previa registrazione, esclusivamente per
questa tipologia di riﬁuto.
QUANDO: Giorni di ritiro LUNEDÌ e
VENERDÌ

Da introdurre nel contenitore stradale di
colore verde, secondo le proprie
esigenze.
COSA: Bottiglie, barattoli, bicchieri.
No tappi, no specchi, no lampadine.

CONTENITORE BLU
> ALLUMINIO/BARATTOLAME
BARATTOLAME
ALLUMINIO

Da introdurre nel contenitore stradale di
colore blu, secondo le proprie esigenze.
COSA: Barattoli, scatolame e lattine,
carta stagnola, tappi a corona in
metallo, etc.

Per informazioni:

Numero Verde 800.916639

SETTIMANA TIPO

Lun

Mar

Mer

Gio

Ven

Sab

Dom

ORGANICO
PANNOLINI
E PANNOLONI

CARTA

INDIFFERENZIATO

ORGANICO

PLASTICA
PANNOLINI
E PANNOLONI

ORGANICO

DOMENICA E FESTIVI
NON SI RACCOGLIE

RICORDIAMO CHE I RIFIUTI INGOMBRANTI, VERDE E RAEE
(riﬁuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) puoi
conferirli presso l'Ecocentro Comunale in via Largo Carducci
oppure prenotare il ritiro al numero verde 800.91.66.39
lasciando un messaggio in segreteria (speciﬁcando nome,
cognome, via, materiale da ritirare e numero di telefono).
ATTENZIONE SARETE RICONTATTATI SOLO IL GIORNO
PRIMA DEL RITIRO.
Lo stesso tipo di messaggio puoi inviarlo al seguente
indirizzo email: ritiroriﬁuti@sangiorgioservizi.it

ATTENZIONE!
PER EVITARE DISGUIDI E SANZIONI

Non abbandonare
i sacchetti vicino
ai contenitori stradali

Non saranno ritirati i
sacchetti conferiti in
maniera sbagliata e
non rispondenti alla
tipologia indicata sul
calendario

PER ULTERIORI ESIGENZE È A DISPOSIZIONE
L’ECOCENTRO in Via LARGO CARDUCCI

Orari ECOCENTRO - Via Largo Carducci
18 Giugno / 31 Agosto

ORARIO ESTIVO:
Tipo di rifiuto

LUN

MAR

Tutti

Mattino

MER

GIO

VEN

SAB

7.00-12.00

Solo sacchetti

Pomeriggio

8.00 - 10.00(1)

Tutti

15.00 - 18.00

15.00 - 18.00

Solo sacchetti

ORARIO INVERNALE:

DOM

8.00 - 20.00(1)

1 Settembre / 16 giugno
LUN

MAR

MER

VEN

SAB

DOM

7.00-12.00

Mattino
Pomeriggio: ora solare

14.00 - 17.00

14.00 - 17.00

Pomeriggio: ora legale

15.00 - 18.00

15.00 - 18.00

1)
Ogni giorno dalle 18.00 alle 20.00 e l’intera Domenica non è possibile conferire riﬁuti ingombranti o pesanti (es.: materassi, mobili, ecc...) ne Riﬁuti di
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) di grandi dimensioni (frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, ecc...)

01 Gennaio

Febbraio

02

03

Marzo

Riduci il volume dei riﬁuti
piega o appiattisci sempre
scatole e scatoloni prima di
conferirli nella raccolta
differenziata.

Togli gli scarti e gli avanzi di
cibo dai barattoli o imballaggi
in metallo/alluminio prima di
differenziarli.

Aprile

04

05

Maggio

Non buttare via il cibo, cerca
sempre di ridurre al minimo lo
spreco alimentare.
Ricordati di differenziare
correttamente l’umido.

Ogni volta che differenzi la
carta, la immetti nel sistema
del riciclo contribuendo
attivamente a contrastare la
deforestazione.

Giugno

06

07

Luglio

Riutilizza il vetro il più
p o ssib ile e diffe re nzialo
correttamente conferendolo
negli appositi contenitori
stradali.

Utilizza anche in spiaggia o
nell’area pic-nic, gli appositi
contenitori della raccolta
differenziata degli imballaggi
in plastica.

Agosto

08

09

Settembre

Ottobre

10

11

Novembre

Separa correttamente la
frazione umida, così facendo
trasformeremo l’organico in
compost di qualità, utile per
concimare orti e ﬁori.

Ricordati sempre di separare
correttamente gli imballaggi in
base ai materiali di cui sono
fatti.

Dicembre

12

01

Gennaio
2019

“Ogni cosa che puoi immaginare, la natura l’ha già creata”
...preservarla è nostro
compito.
Ricicla, riusa, differenzia.

DISTRIBUZIONE SACCHETTI
I sacchetti per la raccolta
differenziata si possono ritirare
gratuitamente presso gli uﬃci San
Giorgio Distribuzione Servizi con
cadenza semestrale dal giorno del
ritiro.
L'uﬃcio rispetta il seguente orario
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica

9.00-12.00
9.00-12.00 / 15.00-17.00
9.00-12.00
9.00-12.00
9.00-12.00
10.00-12.00
Chiuso

kbrush.it

SAN GIORGIO distribuzione servizi srl

Via Vittorio Veneto, 5 - 63822 - PORTO SAN GIORGIO (FM) - Tel. 0734.671915 - Fax 0734.683555
ambiente@sangiorgioservizi.it - www.sangiorgioservizi.it

