UTENZE NON DOMESTICHE - stabilimenti balneari

CARTA, cartone e CONTENITORI TETRA PAK
dal lunedì al SABATO

Orario esposizione: 18.00
Inserire la carta, il cartone e i contenitori in Tetra Pak sfusi nell’apposito
contenitore giallo, oppure depositare il cartone piegato, privo di qualsiasi
altro materiale e la carta legata con uno spago

IMBALLAGGI IN PLASTICA
dal LUNEDÌ alla DOMENICA

Orario esposizione: 18.00
Inserire bottiglie e flaconi schiacciati nell’apposito contenitore bianco.

FRAZIONE ORGANICA
dal LUNEDÌ alla DOMENICA

Orario esposizione: 18.00
Inserire la frazione organica nell’apposito contenitore marrone.

FRAZIONE RESIDUA

dal LUNEDÌ alla DOMENICA

Orario esposizione: 20.00
Inserire la frazione residua in un qualsiasi sacchetto chiuso.

VETRO E MEtalli
Inserire i contenitori in vetro ed i metalli nella campana verde.
È possibile richiedere il servizio porta a porta.

Contenitori: i contenitori svuotati devono essere riportati nelle pertinenze private
da parte delle utenze entro le ore 21.00.
Informazioni: Finale Ambiente S.p.A. 019 6816023 – ambiente@finaleambiente.it

contenitori Tetra Pak per latte, vino, succhi, panna
giornali
• riviste
• opuscoli
• sacchetti di carta
• scatole per alimenti
• cartone ondulato
•

carta, CARTONE
e contenitori
Tetra Pak

Imballaggi
in plastica

•

•
•

bottiglie di plastica per acqua e bibite
flaconi di detersivi e detergenti

filtri o fondi di caffè o the
fiori recisi
• gusci d’uovo
• pane vecchio
• piccole potature di piante
• residui di carne, pesce, interiora, pelli
• scarti e residui di frutta e verdura
• terriccio di vasi
•
•

Frazione
organica

polistirolo
nylon
• reggette
• carta oleata o plastificata
• cocci di ceramica
• pannolini ed assorbenti
• sacchetti per aspirapolvere
• stoviglie e bicchieri in plastica usa e getta
•
•

Frazione
residua

Vetro
ALLUMINIO
ACCIAIO

VETRO
• barattoli
• bicchieri
• bottiglie
• contenitori
• flaconi
• vasi e vasetti
ALLUMINIO
• bombolette spray
• capsule e tappi per bottiglie di oli, vino, liquori e bibite
• coperchi dello yogurt
• fogli di alluminio da cucina
• involucri per cioccolato
• lattine per bevande
• scatolette per alimenti
• tubetti per conserve
• vaschette e contenitori per la conservazione
ed il congelamento dei cibi
ACCIAIO
• contenitori per alimenti (pelati, tonno,…)
• bombolette spray
• chiusure metalliche per vasetti di vetro
• tappi a corona

