ECOCALENDARIO
Comune di FORNELLI
Via dei Martiri
86070 Fornelli (IS)

Via Duca D'Aosta, n.63 - 86100 Campobasso (CB)
Tel: 0874 775079 - fax: 0874 317287
e-mail: differenziamoci.ecogreen@gmail.com
www.ecogreensrl.com

SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
UTENZE NON DOMESTICHE
LUNEDI’

MARTEDI’ MERCOLEDI’

GIOVEDI’

VENERDI’

SABATO

DOMENICA

ORGANICO

-Marrone-

CARTA
–Blù-

PLASTICA
-Giallo-

SECCO
RESIDUO
-GrigioVETRO
-Verde-

METALLO

RICORDA CHE: i contenitori vanno collocati a bordo strada davanti al proprio numero civico nelle ore
precedenti la raccolta dall’ora di CHIUSURA della sera precedente alle ore 05:30 del giorno di raccolta.
Per informazioni contattare GRATUITAMENTE DA NUMERO FISSO il:
dal LUNEDI’ al VENERDI’
dalle 09:00 alle 13:00 – dalle 15:00 alle 18:30

800 029 644

ECOCALENDARIO
Comune di FORNELLI
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Via Duca D'Aosta, n.63 - 86100 Campobasso (CB)
Tel: 0874 775079 - fax: 0874 317287
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SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
UTENZE NON DOMESTICHE
ORGANICO comprende: scarti di cucina e avanzi di cibo (raffreddati a temperatura
ambiente), pane vecchio, alimenti avariati, gusci d’uovo, piccole ossa e gusci di cozze e
vongole, scarti di verdura e frutta anche secca, fondi di caffè e filtri di tè, camomilla e tisane;
lettiere di piccoli animali domestici; tappi di sughero; fiori recisi e piante domestiche; vinacce;
salviette di carta unte; fazzoletti e tovaglioli di carta unti, purché non stampati; ceneri spente
di caminetti.

CARTA comprende: cartone, scatole per alimenti, sacchetti in carta, contenitori e involucri
in carta per merendine, esclusi i materiali riportanti la sigla CA (carta accoppiata), contenitori
tetra-pack (succhi, latte, yogurt); giornali e riviste; quaderni; volantini pubblicitari e quant’altro
in carta

PLASTICA comprende: bottiglie schiacciate di acqua e bibite; flaconi di detergenti,
shampoo (sciacquati), di prodotti per l’igiene della casa e della persona e, di cosmetici liquidi;
contenitori per liquidi in genere (piccole taniche); sacchetti per la spesa, vaschette in plastica,
piatti e bicchieri di plastica; vaschette porta uova, reti per la frutta e verdura, polistirolo ad
uso domestico;

SECCO RESIDUO comprende: cassette audio video; carta carbone, carta oleata, carta
plastificata, carta pergamena; piccoli oggetti in legno verniciato; film di nylon; calze in nylon;
penne; cocci di ceramica, terracotta e porcellana; polveri da spazzatura e dell’aspirapolvere;
stracci e abiti non riutilizzabili; scarpe vecchie; lamette usa e getta, bastoncini pulisci
orecchie, tubetti per dentifricio, per cosmetici e per creme, cristallo.

VETRO comprende: bottiglie in vetro, barattoli e vasi senza tappi; damigiane senza
involucro, bicchieri, vetri anche se rotti,
LATTINE : verrà raccolto insieme alla PLASTICA in una busta chiusa sul o nel mastello.

METALLI comprende: lattine, fogli di alluminio per alimenti, bombolette spray non
infiammabili, scatolette e barattoli per carne, pesce e legumi, tubetti, coperchi per yogurt.

Per informazioni contattare GRATUITAMENTE DA NUMERO FISSO il:
dal LUNEDI’ al VENERDI’
dalle 09:00 alle 14:00 – dalle 15:00 alle 18:00

800 029 644

