QUANDO ESPORRE I CONTENITORI
UTENZE DOMESTICHE - VALIDO DAL 18/06/2018

TERMINETTO
LUN

MAR

MER

GIO

VEN

SAB

DOM

RIFIUTO URBANO
RESIDUO
UMIDO ORGANICO
CARTA
MULTIMATERIALE
LEGGERO
VERDE

Ritiro a settimane alterne,
tutti i martedì pari (tranne che
nei mesi di Aprile e Maggio
con ritiro settimanale)

VETRO
ORARI
DI ESPOSIZIONE

dalle 21.00
del giorno indicato
alle 06.00
del giorno successivo

dalle 21.00
alle 24.00
del giorno indicato

al mattino
entro le 13.00
del giorno indicato

PER IL RITIRO DOMICILIARE DI PANNOLONI e RIFIUTI INGOMBRANTI
chiamare il Numero Verde 800 434 509 o consultare il sito www.searisorse.it

ZONA:
Terminetto
La zona è delimitata a est dall’asse
di via Poggio alle Viti,
a ovest da via Aurelia Nord,
a sud dal tracciato del cavalcavia
e dal viale Tobino (proseguendo a est,
utenze di via Montramito escluse)
e a nord da via Fratelli Cervi, da via Monte
Sella e via Consorziale.

RUR/RIFIUTO URBANO RESIDUO
Gomma, cassette audio/video, CD, piatti, secchielli, bacinelle,
giocattoli, biro, spugne, piccoli oggetti in plastica, carta oleata o
plastificata, calze in nylon, cocci di ceramica, cosmetici, polveri di
aspirapolvere, rifiuti di spazzamento domestico e pannoloni.
IN QUALSIASI SACCO BEN CHIUSO NEL
CONTENITORE GRIGIO O NEI BIDONI CONDOMINIALI.
UMIDO ORGANICO
Scarti di cucina, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d’uovo,
scarti di verdura e frutta, fondi di caffé, filtri di tè, fiori recisi e
piante domestiche, pane vecchio, piccoli sfalci e potature.
IN SACCHI NEI BIDONCINI MARRONI
O NEI BIDONI CONDOMINIALI.
CARTA, CARTONE E CARTONI PER BEVANDE
Giornali e riviste, libri, quaderni, tabulati, fotocopie e fogli vari,
cartoni per bevande (succhi di frutta, latte, tetrapack ecc.), scatole
per alimenti, imballaggi di cartone, carta e cartoncini in genere.
SACCHETTI IN CARTA ED ESPOSTI DI FRONTE
ALLA PROPRIA ABITAZIONE O NEI BIDONI CONDOMINIALI.

MULTIMATERIALE LEGGERO

Bottiglie per bibite e detersivi, contenitori per alimenti, polistirolo per
imballi alimentari, piatti e bicchieri in plastica, lattine in acciaio e
alluminio, bombolette per alimenti e igiene personale, grucce
metalliche e composite, cassette ortofrutta.
IN SACCHI DI PLASTICA GENERICA ED ESPOSTI DI FRONTE
ALLA PROPRIA ABITAZIONE O NEI BIDONI CONDOMINIALI.

VERDE

Sarà possibile conferire un massimo di 3 sacchi da 80 lt sollevabili,
non contenenti altro che residui di sfalci e potature.
L’eccedenza dovrà invece essere conferita direttamente
presso il Centro di Raccolta (via Poggio alle Viti, Viareggio)
oppure richiedendo un ritiro domiciliare al numero verde
800.434509.

www.searisorse.it

Numero Verde 800 434 509

VETRO
Bottiglie, vasetti, bicchieri in vetro.

IN QUALSIASI SACCO NEI BIDONCINI VERDI
O NEI BIDONI CONDOMINIALI

