
Calendario settimanale di raccolta

Comune di 
San Vincenzo la Costa

calabra maceri
& servizi

(solo da rete ssa)

Depositare il mastello MARRONE in dotazione a bordo strada entro le ore 08:00 di 
LUNEDI’, GIOVEDI’ E SABATO
alimen� anche avaria�, carne, cenere, farinacei in genere, fiammiferi, filtri da tè e camomille, fiori recisi e piante 
domes�che, fondi di caffè, scar� di fru�a e verdura, gusci di fru�a secca e di uova, incensi, inse�, lische di pesce, 
ossa (avanzi di cibo), pane, scar� di cucina e cibi co� e crudi, stuzzicaden�, tappi in sughero vero, tovaglioli e 
fazzole� di carta, unghie, uova.

Depositare il mastello BIANCO in dotazione a bordo strada entro le ore 08:00 di 
MERCOLEDI’
scatola in cartone del detersivo e delle scarpe, fogli di carta o cartone, comprese fotocopie, giornali e riviste,
imballaggi in carta e cartone, libri, pergamena, quaderni (senza coper�ne plas�ficata), sacche� di carta, scatola 
per pizza pulita, tovaglia in carta, cartoni per bevande (tetrapak).

Depositare il mastello BLU in dotazione a bordo strada entro le ore 08:00 di 
MARTEDI’

bara�oli, borse in plas�ca, bo�glie in plas�ca per bevande e alimen�, buste per alimen� per: pasta, riso, sala�ni, pata�ne, 

merendine, caramelle ecc., flaconi del detersivo, dell’alcool, della candeggina e dei cosme�ci svuota� e  risciacqua�. Confezioni 

per alimen� (yogurt, ecc.), contenitori in plas�ca di piccole dimensioni, contenitori per deodoran� per uso personale (spray e solido), 

imballaggi in polis�rolo, nylon, re� in plas�ca per fru�a e verdura, sacche� per detersivi, taniche in plas�ca, vasche�e per alimen�, 

pia� e bicchieri usa e ge�a solo se adeguatamente puli�;  alluminio, bara�oli in metallo, carta stagnola, imballaggi in metallo, 

la�a, la�ne in alluminio, la�ne in banda stagnata, taniche per uso domes�co in la�a, tappi di bara�oli in metallo e a corona, 

vasche�e per alimen� in la�a, bicchieri in vetro, bo�glie, len� di ingrandimento, len� di occhiali, vase� in vetro, vase� e altri 

contenitori in vetro per bevande, prodo� alimentari.     

Depositare il sacco NERO a bordo strada entro le ore 08:00 di 
VENERDI’

carta oleata per alimen�, per affe�a� e per formaggio, carta plas�ficata, carta vetrata, cd rom, cera, ceramica e cocci di 

ceramica, cinture in plas�ca inu�lizzabili, legno verniciato di piccole dimensioni, cotone usato, cover di cellulari, creme per viso, 

corpo, o abbronzan�, elas�ci, evidenziatori, feltrini, fili ele�rici, filo interdentale, fotografie, gioca�oli in plas�ca di piccole 

dimensioni, gomma, gomma piuma, guan� in gomma, guarnizioni, lame�e usa e ge�a, le�ere ed escremen� di animali 

domes�ci, lucida scarpe, ma�te, molle�e, sigare�e e mozziconi di sigare�e, nastro per regali, nastro adesivo, ova�a, palloni da 

gioco, panni ele�rosta�ci per la polvere, pannolini ed assorben�, pelle di camoscio, pennarelli e penne, pe�ni in legno e/o 

plas�ca, piastrine per zanzare, posate in plas�ca, pia� e bicchieri usa e ge�a in plas�ca sporchi, righelli, sacche� per 

l’aspirapolvere, sapone, siringhe (con cappuccio), smal�, spazzole, spazzolini, spugna, sughero finto o tra�ato, tappezzeria, 

terraco�a, zanzariera, zerbino, zoccoli ed ogni altro materiale non incluso nelle frazioni riciclabili.  

Abi� usa�, berre�, cappelli, cinture 

in stoffa o cuoio, guan� in pelle o lana, 

lenzuola, coperte, scarpe, s�vali, borse 

e valigie, stoffe varie.

Depositare negli apposi� contenitori, 

disloca� sul territorio comunale 

Mobili, divani, gioca�oli di grandi dimensioni, materassi e re�, scaffali, damigiane,

lastre di vetro, ele�rodomes�ci, apparecchiature informa�che, utensili ele�rici ed 

ele�ronici, gioca�oli ed apparecchiature per il tempo libero e lo sport. 

Ri�ro a domicilio previa prenotazione telefonica al Numero Verde.

RIFIUTI PERICOLOSI ETICHETTATI T/F

Cosa conferire: bombole�e spray, cosme�ci, vernici, diluen� e solven�, inchiostri, inse�cidi, 

detergen�, collan�, an�parassitari, topicidi, ba�ericidi, diserban�.

Tu� i giorni, negli orari di apertura presso il contenitore installato al Municipio

FARMACI SCADUTI e PILE ESAUSTE 

Tu� i giorni, negli orari di apertura della farmacie e parafarmacie per i farmaci, 

e di tabaccai e ferramenta per le pile,  negli apposi� contenitori installa� presso di loro.

TONER E CARTUCCE ESAUSTE presso i contenitori installa� al Municipio e scuole

PLASTICA, VETRO,

METALLO

indumenti 

usati

rifiuti 

pericolosi

olii esausti

ogni 3 mesi

secondo

le date di raccolta

indicate sul

contenitore

ingombranti

r.a.e.e.

rifiuti non

riciclabili

carta e cartone

frazione organica

800 973 217
Numero Verde Gratuito
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