Comune di

Catania

RACCOLTA DIFFERENZIATA

LOTTO

SUD

PORTA A PORTA

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

Plastica & Metalli

Organico

Carta e Cartone

Plastica e Metalli

Organico

Carta e Cartone

GIOVEDÌ

Vetro

VENERDÌ

SABATO

Residuale

Organico

Organico
Vetro

- Bottiglie e flaconi
in plastica
- Buste e pellicole
in plastica
- Vaschette e vasetti
per yogurt
- Piatti e bicchieri
in plastica
- Lattine e vaschette
in alluminio
- Fogli sottili, scatolette,
barattoli e altri contenitori
metallici

- Avanzi di cucina
cotti o crudi
- Scarti di frutta e verdura
- Residui di pane
- Gusci di uova e ossa
- Fondi di caffè e filtri
- Segatura e trucioli
- Fazzoletti di carta unti
- Avanzi di carne,
pesce, salumi
- Cenere

- Sacchetti di carta
- Scatole
- Imballaggi di cartone
- Tetra Pak
- Imballaggi di cartoncino
- Carta da pacchi pulita
- Cartoni per bevande e
prodottti alimentari
- Giornali, riviste e
quaderni

- Bottiglie e Vasetti

- Posate in plastica
- Giocattoli
- Penne e pennarelli
- Spazzolini da denti
- Oggetti in metallo
- Pentole e posate
- Fili di ferro

- Piatti e Bicchieri di carta
- Carcasse di animali
- Olio di frittura
- Pannolini ed assorbenti
- Grandi quantità di ossa
e gusci di frutti di mare
- Cibi ancora caldi

- Carta sporca
- Fazzolettini e tovaglioli
- Cartoni della pizza
sporchi
- Scontrini fiscali di carta
termica
- Carta chimica per fax
- Carta oleata /
Plastificata

- Specchi
- Ceramica e Porcellana
- Lampadine e Neon
- Lastre di Vetro

Residuale
- Posate di plastica
- Penne, giocattoli,
spazzolini
- Musicassette e VHS
- DVD e Blu-Ray
- Carta Carbone
- Carta Plastificata
- Cocci di ceramica,
porcellana
- Terracotta
- Gomma

- Tutti i materiali riciclabili
- Pile e farmaci
- Materiale edile
- Batterie auto
- Sfalci di potatura
- Apparecchiature
elettroniche
- Materiali tossici e
pericolosi

POSIZIONA IL RIFIUTO DAVANTI AL TUO CIVICO NEGLI APPOSITI CONTENITORI O SACCHI TRASPARENTI
(ORARIO CONFERIMENTO RIFIUTI: DALLE ORE 22:00 DEL GIORNO PRECEDENTE ALLA RACCOLTA ALLE ORE 5:00)

NOTE IMPORTANTI
Differenzia in modo corretto
i rifiuti e conferisci nei giorni
prestabiliti esponendo gli
appositi contenitori fuori dal
portone/cancello esterno dopo
le 22 del giorno antecedente la
raccolta e non oltre le 5:00

Non è possibile ritirare rifiuti
contenenti materiali diversi ed
in giornate ed orari difformi
da quelli indicati.

Pannolini e Pannoloni vanno
esposti in sacchetti separati
riconoscibili posti accanto al
rifiuto differenziato nel
giorno previsto. Sarà effettuato
un ritiro dedicato
ogni martedì e venerdì.

Comune di

Catania

Cari Concittadini,

Con il servizio di raccolta differenziata porta a porta in tutte le zone cittadine, è finalmente cominciato un nuovo corso nella gestione dei rifiuti nella città di Catania. Una
svolta che sarà proficua solo con la collaborazione di tutti, rispettando le modalità di conferimento, indicate nei materiali informativi che vengono distribuiti. Non si
devono ripetere le emergenze per le saturazioni delle discariche: tutti siamo chiamati a fare la nostra parte, con scrupolo e coscienza, allineandoci finalmente alle più
moderne città italiane, con un sistema di raccolta dei rifiuti moderno e civile. Fare funzionare il nuovo sistema della differenziata, è un’assunzione di responsabilità che
riguarda ciascuno di noi. Dobbiamo scongiurare disservizi ed emergenze igienico-sanitarie e puntare a diminuire insieme i costi di discarica e in prospettiva abbassare
la bolletta Tari. È un obiettivo possibile che dipende da ciascuno di noi, dalla collaborazione che metteremo nell’avviare un percorso di rinascita anche in questo
delicatissimo settore. Abbiamo la grande possibilità di farlo, contribuendo ciascuno con un piccolo impegno a separare i rifiuti, a diminuire progressivamente i
conferimenti dell’indifferenziata, come accade da tempo nelle più moderne città europee.
Il presente e il futuro di Catania appartengono al senso civico di ogni cittadino. Solo collaborando potremo farcela a invertire la rotta imboccata nel passato, che ci ha
portati sull’orlo del baratro.
Dimostriamo di amare concretamente la nostra Catania, anche nella semplice gestione dei rifiuti che produciamo, anteponendo l’interesse generale nei nostri
comportamenti, da cui dipende la garanzia di vivere in luogo civile e al passo coi tempi...
Grazie per la vostra collaborazione!
Salvo Pogliese

Andrea Barresi

Sindaco di Catania

Assessore all’Ecologia

800.328.590

095.291689

Gratuito da rete fissa in tutta Italia

Da cellulare e dall’estero

Per informazioni, segnalazioni, suggerimenti, reclami, ritiro gratuito ingombranti e apparecchiature elettriche ed elettroniche, servizio di raccolta differenziata a porta a porta.

L’Assessore all’Ecologia
Andrea Barresi

Il Presidente SRR Catania Area Metropolitana
Francesco Laudani

Il Sindaco
Salvo Pogliese

