
CON IL
PORTA PORTAA

E CON 

GLI ECOPUNTI 

COMUNE DI GIARRE
ASSESSORATO ALL’ECOLOGIA

RIMETTIAMO 
OGNI COSA 
AL SUO POSTO

UMIDO

eco punti

Cassonetto MARRONE

VETRO - LATTINE

eco punti

Cassonetto VERDE

CARTONE

eco punti

Cassonetto BIANCO

PLASTICA

eco punti

Cassonetto GIALLO

SECCO RESIDUO

eco punti

Cassonetto NERO

RIFIUTI 
INGOMBRANTI

tel. 095 963407
Orario ufficio

MOBILI, ELETTRODOMESTICI, MATERASSI, FERRO

Nel giorno e nell’orario concordato con l’operatore, 
riporre i rifiuti sulla soglia di casa.

Gli Ecopunti
sono cassonetti stradali 
prossimità delle aree condominiali, nei 
quali vanno conferiti esclusivamente 
rifiuti differenziati per tipologia.

collocati in 

Ai sensi dell'Ordinanza sindacale n. 91 del 29/10/2012 
e successive modifiche e integrazioni,  è punito con 
la sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 3.000,00 chiun-
que:

- ometta la  separazione delle frazioni merceologi-
che per il conferimento separato;

- non osservi il calendario e l'orario di conferimen-
to;

- non rispetti le prescrizioni sulle modalità previste 
per il conferimento del rifiuto indifferenziato;

- non rispetti le prescrizioni sulle modalità previste 
per il conferimento dei rifiuti ingombranti.

-abbandoni rifiuti in aree pubbliche e private.

SANZIONI

PORTA A PORTA

ECOPUNTI

I rifiuti verranno 
 da un operatore. Il tuo compito sarà quello 

di dividerli per tipologia ed esporli seguendo il calenda-
rio di raccolta, la sera prima dopo le 22,00 e comunque 
entro le ore 7,00 del giorno stabilito, negli appositi sac-
chetti colorati.

Se nei pressi del condominio in cui abiti sono collocati i 
, potrai utilizzarli per conferire i tuoi 

rifiuti, separati per tipologia, nelle ore e nei giorni pre-
visti per la raccolta.

Ricorda di lavare bottiglie, barattoli e contenitori spor-
chi prima di metterli nella raccolta differenziata. Com-
primi le bottiglie di plastica, occuperanno meno spazio, 
Eventuali imballaggi in cartone di grandi dimensioni 
devono essere conferiti a fianco dei sacchi, opportuna-
mente piegati e legati, allo scopo di ridurne l'ingombro.

prelevati direttamente presso la tua 
abitazione

cassonetti colorati

prelevati direttamente presso la tua 
abitazione

cassonetti colorati



LUNEDì

GIOVEDì

SABATO

SECCO
RESIDUO

UMIDO VETRO-LATTINE CARTONE PLASTICA SECCO RESIDUO

PORTA APORTA

SISI
scarti di cucina, avanzi di cibo, gusci di 
uovo, scarti di frutta e verdura, fondi di 
caffè, filtri di the, pane vecchio, fiori recisi e 
piante domestiche, salviette di carte unte, 
ceneri spente di camino,

Sacchetto 
biodegradabile Sacchetto biancoSacchetto verde Sacchetto giallo Sacchetto nero

NONO
pannolini, assorbenti, stracci anche se 
bagnati

SISI
bottiglie in vetro, vasi di vetro, bicchieri, 
vetri vari anche se rotti, cristallo, lattine in 
alluminio (simbolo AL), scatolette e lattine, 
Contenitori in metallo (pelati, tonno), 
bombolette spray per alimenti e prodotti 
per l’igiene personale, involucri per il 
cioccolato o coperchi dello yogurt

NONO
oggetti i ceramica e porcellana, lampadine

SISI
tetrapak, buste di carta, giornali e riviste, 
libri e quaderni, fotocopie e fogli vari, 
cartoni piegati, imballaggi di cartone, 
scatole di cartone per alimenti, cartone 
pizza

NONO
nylon, cellophane, busta di plastica, coper-
tine plastificate

SISI
vaschette di gelato, bottiglie di acqua e 
bibite, bottiglie di shampoo, flaconi di 
detergenti, flaconi di prodotti cosmetici 
liquidi, in genere, film di nylon, vasetti di 
yogurt

NONO
tutti gli altri tipi di plastica (piatti, bicchieri 
e posate usate), vanno nel secco residuo

SISI
rifiuti che non rientrano nella tipologia di 
raccolta  plastica, umido, carta, vetro - cd, 
cicche di sigarette, rasoi usa e getta, pen-
ne, piatti, bicchieri e posate di plastica, 
calze di nylon, polveri dell’aspirapolvere, 
cassette audio e video, pannolini, assor-
benti

NONO
vestiti, scarpe, stracci, giocattoli, oggetti in 
plastica dura, elettrodomestici

PORTA APORTA PORTA APORTA PORTA APORTA PORTA APORTA

MARTEDì MERCOLEDì MERCOLEDì LUNEDì

VENERDì


