AVVISO
ALLA CITTADINANZA

Comune di

LEONFORTE (EN)

80

01 Ottobre 2018

dal

CAMBIA
il

RACCOLTA
DIFFERENZIATA

Si avvisano gli utenti che per la buona
riuscita del servizio è indispensabile seguire
scrupolosamente le indicazioni del nuovo
calendario di raccolta.

CALENDARIO
di RACCOLTA

Tipologia
Riﬁuto

UTENZE DOMESTICHE
Lunedi

Martedi

Mercoledi

Giovedi

Venerdi

Sabato

organico

indifferenziato

organico

carta e cartone

plastica

organico

Si ricorda che può
essere richiesto il
servizio di ritiro a
domicilio dei Riﬁuti
Ingombranti e RAEE
a titolo gratuito,
previa prenotazione,
nel rispetto dei limiti di
accettabilità.

vetro/metalli

I CONTENITORI/
SACCHI devono
contenere solo i riﬁuti
per cui sono destinati.
In caso contrario,
verrà applicato un
avviso di “RIFIUTO
NON CONFORME”
ed il riﬁuto non verrà
prelevato.

UTENZE NON DOMESTICHE
Martedi

Mercoledi

Giovedi

Venerdi

Sabato

organico

indifferenziato

organico

carta e cartone

plastica

organico

vetro/metalli

carta e cartone

vetro/metalli

ATTENZIONE

RIFIUTO
NON CONFORME

Il materiale non è stato ritirato per
RIFIUTO NON SELEZIONATO

vetro/metalli

GIORNO DI ESPOSIZIONE NON CORRETTO
ESPOSTO DOPO ORARIO PREVISTO
SACCO BIO NON CONFORME

LA NON CONFORMITÀ DEI RIFIUTI
È SANZIONABILE
Ritirare il sacco/contenitore e conferire correttamente
i rifiuti per il prossimo turno di raccolta.

Tipologia Riﬁuto

Lunedi

Comune di

NISSORIA (EN)

(+39) 0935 75895

carta e cartone

I riﬁuti possono essere conferiti direttamente presso il CCR dal Lunedì
al Sabato dalle ore 7:00 alle ore 12:00. Apertura
pomeridiana il Sabato dalle ore 14:30 alle ore 17:30.
Utenze
Non Domestiche

Nuovo
CALENDARIO

Utenze
Domestiche

LUNEDI

Con riferimento alla redazione

Comune di LEONFORTE (EN)

10-2018

dal 01-

Comune di Nissoria è
11:00 dal Lun a Sab

LUNEDI
organico

indifferenziato

per la buona
Si avvisano gli utenti che
ile
riuscita del servizio è indispensab
le indicazioni
seguire scrupolosamente
raccolta in
del nuovo calendario di
vigore dal 01 ottobre 2018.
ATTENZIONE
devono
I CONTENITORI/SACCHI
RN OINFC OI NUF OTR MOE
cui sono
per
uti
riﬁ
i
solo
contenere
verrà
destinati. In caso contrario,
NON
applicato un avviso di “RIFIUTO
non verrà
CONFORME” e lo stesso
prelevato.
i
Ricordati che puoi conferire
e presso
tuoi riﬁuti direttament
Sabato
il CCR dal Lunedì al
12:00.
dalle ore 7:00 alle ore
il Sabato
Apertura pomeridiana
17:30.
dalle ore 14:30 alle ore
Il materiale non è stato

organico

vetro/metalli

indifferenziato

organico

vetro (merc)
Carta e Cartone (Gio)
plastica (ven)
Ind (mart)

vetro/metalli

ritirato per

RIFIUTO NON SELEZIONATO
GIORNO DI ESPOSIZIONE

NON CORRETTO

ESPOSTO DOPO ORARIO

PREVISTO

Comune di

BONIFATI (CS)

carta e cartone

VENERDI
plastica

SABATO

dalle ore 22:00 del giorno

i

precedente alle ore 06:00

0935 901650

t
general.montaggi@tiscali.i

del giorno indicato per la

GIOVEDI

carta e
cartone

0967 576155

CONTAT TACI per qualsiasi informazione

organico

I riﬁuti devono essere esposti

Per Info

Ind (mart)

VENERDI
plastica

SABATO

raccolta. Il servizio di ritiro

organico

vetro/metalli

dei riﬁuti non è previsto nei

carta e
cartone

giorni festivi.

Progetto e graﬁca: Romeo Francesca

e conferire correttamente
Ritirare il sacco/contenitore
turno di raccolta.
i riﬁuti per il prossimo

è dalle 08:00 alle

e Sab orario pomeridiano

è 14:30 - 17:30

UTND
Sab)
Organico (Lun - Mer Plastica (ven)
- Gio - Sab)
Carta e Cartone (Mar
Vetro (Lun - merc - sab)

SACCO BIO NON CONFORME

DEI RIFIUTI
LA NON CONFORMITÀ
È SANZIONABILE

GIOVEDI

le modifiche da apportare:

di apertura del CCR che

variazioni:

Se non lo ricevi entro pochi giorni
richiedi il nuovo calendario di raccolta

dalle 07:00 alle 12:00
Apertura CCR Lun - Sab
Modificare calendario:
UTD
Sab)
Organico (Lun - Mer -

carta e
cartone

affidatoLe le comunichiamo

ad eccezione dell'orario

comunichiamo le seguenti

numero di Tel 0935.901650

MARTEDI

MERCOLEDI

del materiale informativo

da ritenere completato

per il comune di Leonforte

vetro/metalli

organico

MARTEDI

MERCOLEDI

“

c.a. Preg.ma F. Romeo

di RACCOLTA
Valido

i@tiscali.it
SOC. COOP. general.montagg
Da: GENERAL MONTAGGI
Oggetto: modiﬁca calendario 10:33
Data: 24 settembre 2018
A: francescaromeo@me.com

da 3€
SMS e i minuti che vuoi
Con MyOpen hai Giga,
omaggio!
più hai 10€ di credito
yopen
SCOPRI DI PIU’ http://tisca.li/m

al mese, per sempre.

Cambi gratis quando

e come vuoi e in

“

Progetto e graﬁca: Romeo Francesca

I riﬁuti devono essere esposti dalle ore 22:00 del giorno precedente alle ore 06:00 del giorno indicato per la raccolta.
Il servizio di ritiro dei riﬁuti non è previsto nei giorni festivi.

i

CONTATTACI
per qualsiasi informazione

0935 901650
general.montaggi@tiscali.it

