> Utenze DOMESTICHE
La raccolta PORTA A PORTA nel quartiere

TALSANO

I COLORI… A RACCOLTA!
Separare i rifiuti è facile seguendo i colori
dei 4 contenitori: GIALLO per il Multimateriale
(carta, plastica e metalli); MARRONE per l’organico;
GRIGIO per l’indifferenziato; VERDE per il vetro.
(Per il vetro, in questo quartiere puoi usare quello BLU
che utilizzavi per carta e cartone).

Negli edifici con più di 6 abitazioni, i colori sono
gli stessi anche per i 4 cassonetti condominiali
con sistema di chiusura.
LUN

MAR

MER

QUANDO ESPORRE I RIFIUTI
Le utenze domestiche dovranno esporre i contenitori
all’esterno delle abitazioni o delle pertinenze condominiali
dopo le 22:00 del giorno precedente quello di raccolta.
(Esempio: se il lunedì si raccoglie l’indifferenziato, il contenitore
dedicato dovrà essere esposto dopo le 22:00 di domenica).

Dopo la raccolta, i contenitori vuoti dovranno essere ritirati
dagli utenti e custoditi all’interno di abitazioni e pertinenze
condominiali. Nessun contenitore potrà essere esposto il
sabato sera, poiché la domenica non vi sono turni di lavoro.
GIO

VEN

SAB

INDIFFERENZIATO

ORGANICO

ORGANICO
INDIFFERENZIATO

ORGANICO

MULTIMATERIALE

VETRO
(ogni 2 settimane)

> Utenze NON DOMESTICHE
La raccolta PORTA A PORTA nel quartiere

TALSANO

I COLORI… A RACCOLTA!
Separare i rifiuti è facile seguendo i colori
dei 4 contenitori: GIALLO per il Multimateriale
(carta, plastica e metalli); MARRONE per l’organico;
GRIGIO per l’indifferenziato; VERDE per il vetro.
(Per il vetro, in questo quartiere puoi usare quello BLU
che utilizzavi per carta e cartone).
NOTA BENE: i cartoni vanno conferiti a parte, ripiegati,

schiacciati e legati con spago o nastro adesivo ed
esposti nei “roller” (se presente nel kit) o al suolo.
LUN

ORGANICO

MAR

MER

INDIFFERENZIATO

ORGANICO

CARTONE

VETRO
(ogni 2 settimane)

QUANDO ESPORRE I RIFIUTI
Le utenze non domestiche dovranno esporre i contenitori
all’esterno del proprio esercizio dopo la chiusura del giorno
precedente a quello di raccolta.
(Esempio: se il martedì si raccoglie l’organico, il contenitore dedicato
dovrà essere esposto il lunedì dopo la chiusura).

Dopo la raccolta, i contenitori vuoti dovranno essere ritirati e
custoditi all’interno del proprio esercizio. Nessun contenitore
e/o rifiuto potrà essere esposto il sabato sera, poiché
la domenica non vi sono turni di lavoro.
GIO

VEN

SAB

INDIFFERENZIATO
MULTIMATERIALE

ORGANICO

ORGANICO
CARTONE

