
1
2 sabato
3    Lunedì 09.00 - 13.00
4 lunedì    Martedì 14.30 - 17.30
5 martedì    Mercoledì 09.00 - 13.00
6    Giovedì 09.00 - 13.00
7 giovedì    Venerdì 14.30 - 17.30
8 venerdì    Sabato 09.00 - 13.00
9 sabato

10 domenica
11 lunedì
12 martedì
13 mercoledì
14 giovedì
15 venerdì
16 sabato
17 domenica
18 lunedì
19 martedì
20 mercoledì
21 giovedì
22 venerdì
23 sabato
24
25 lunedì
26 martedì
27 mercoledì
28 giovedì
29 venerdì
30 sabato
31

Caro concittadino, da febbraio 
2021 inizierà una nuova 

gestione dei rifiuti urbani per 
renderla più attuale e moderna, 

aumentandone l'efficacia e 
l'efficienza. Ci saranno tante 

novità nel servizio fra cui anche 
la fornitura di nuovi mastelli e 
di buste con codice univoco per 
ciascun utente per arrivare ad 

ottenere una tariffazione 
puntuale. A breve sarà 

comunicato il nuovo calendario 
e tutte le novità.

✔ Evita di abbondonare i tuoi 
rifiuti nelle strade. Ricordati che 

il decoro del paese dipende 
anche da te!

✔ Colloca i tuoi rifiuti fuori 
dall'uscio dell'abitazione 

rispettando sempre le regole di 
conferimento del Porta a Porta 

(giorni e modalità)

✔ Rispetta sempre l'orario di 
conferimento del Porta a Porta 

(ore 07.30)

✔ Separa correttamente gli 
imballaggi in base al materiale

plastica
umido panni ✔ Riduci sempre, se possibile, 

il volume degli imballaggi

Riporre i rifiuti (carta, cartone, giornali, riviste, tetrapack, ect.) all'interno di una scatola di 
cartone o busta in carta

IL SERVIZIO È DISPONIBILE 
PREVIA RICHIESTA SCRITTA 

PRESSO GLI UFFICI 
COMUNALI

Riporre i rifiuti (bottiglie, barattoli, vasetti per alimenti, flaconi, bicchieri in vetro, ect.) all'interno 
del contenitore verde

Riporre i rifiuti (bottiglie, contenitori, piatti, lattine di alluminio, scatolette, tappi di vasi e 
bottiglie, ect.) in busta in plastica PE

Riporre i rifiuti (scarti di cucina, alimenti deteriorati, ect.) in busta di materiale compostabile 
all'interno del contenitore marrone

Realizzare una fascina con gli scarti delle potature (ramaglie) o riporre i rifiuti (sfalci) in busta in 
carta o cassetta di cartone

Riporre i rifiuti (tutti i materiali che non possono essere destinati alla raccolta differenziata) in 
busta in plastica semitrasparenteM
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SERVIZIO DI RACCOLTA 
DOMICILIARE

domenica

umido panni
carta verde

secco - panni - ingombranti

umido panni
carta verde

secco - panni - ingombranti

carta

plastica
umido

plastica
umido panni

umido vetro

secco - panni - ingombranti

umido panni

umido vetro
verde

panni
domenica

umido vetro

CALENDARIO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA                      
UTENZE DOMESTICHE E COMMERCIALI

DOMICILIARE

panni igienici

SERVIZIO DI RACCOLTA 

IL SERVIZIO È DISPONIBILE 
ESCLUSIVAMENTE PREVIA 

PRENOTAZIONE TELEFONICA 
NEGLI ORARI DI APERTURA 

DELL'ECOCENTRO AL 
NUMERO 3463771209

verde ingombranti

Epifania

Capodanno

plastica
umido panni

COMUNE DI PLOAGHE

secco - panniumido

ECOCENTRO COMUNALE   
Località San SebastianoGENNAIO 2021
ORARIO DI APERTURA

carta verde
umido vetropanni

umido
domenica

panni


