
Comune di 
Carlentini 

Calendario Settimanale 
Raccolta Differenziata Porta a Porta Utenze Domestiche 

È NECESSARIO ESPORRE I RIFIUTI LA MATTINA DEL GIORNO DI RACCOLTA 

LUNEDÌ ..-.. 

UMIDO 

A PARTIRE DALLE ORE 6.00 E NON OLTRE LE 8.00 

MARTEDÌ 

..-.. 

CARTA E CARTONE 

• • 
GIOVE DI 

..-.. 

UMIDO VETRO E I SECCO RESIDUO 
ALLUMINIO indifferenziabile 

VENEROi 
. ..-.. 

PLASTICA 

E' SEVERAMENTE VIETATO L'UTILIZZO DEI SACCHI NERI 
Uffici Progltec 

SABA TO 

..-.. 

UMIDO 

RAEE - INGOMBRANTI 
SERVIZIO SPECIFICO 
PANNOLINI E PANNOLONI 

g &] g 
ECO PUNTO 

lii Strada, Zona Artigianale 
96013 Carlentini (SR) 

La raccolta di elettrodomestici, 
materassi, sfalci di potatura, rifiuti 
ingombranti, mobili, e legno awerrà 
previa prenotazione oppure lo si 
può conferire all' ecopunto 
DAL LUNEDI AL SABATO 

DALLE 8.30 ALLE 13.30 
o 

AL NUMERO 333 60 47181 

Per esigenze di ritiri supplementari 
di rifiuti, quali pannolini e pannoloni, 
presentare formale richiesta, presso gli 
uffici della Progitec tutti i giorni dal 
lunedl al venerdì dalle ore 9.00 alle 
ore 13.00; saranno consegnate le 
etichette da apporre a qualunque 
sacco, purchè trasparente, per 
identificarne Il ritiro. Inoltre è possibile 
conferire tali rifiuti presso l'ecopunto. 

Per garantire un servizio più 
flessibile è possibile conferire i 
materiali differenziati presso 
l'ecopunto 

Zona Artigianale - Traversa I 
Aperto tutti i Giorni dal 
Lunedì al Sabato 
dalle ore 8.00 alle ore 13.00 



.. 
Comune di 
Carlentini 

MODALITA DI CONFERIMENTO rog fra e s.u 
--.11;1 I-, \\'/,/'·'\Il 

UMIDO 

COSA.METTERE_ __ ____ ~ 

. Scarti ed avanzi di cucina 

. Bucce e scarti di verdura 
e frutta 

. Scarti di carne e pesce 

. Piccole ossa e lische 

. Pasta , pane, riso 

. Noccioli di frutta 

. Gusci (uova, noci, nocciole, lumache) 

. Filtri di thè e camomilla 

. Tappi di sughero 

. Tovaglioli e fazzoletti 

. Cartoni della pizza unti 

. Carta igienica 

' 
COSA NON METTERE 

. Carta per confezioni alimentari 

. Mozziconi di sigaretta 

. Liquidi, olio 

. Prodotti chimici 

. Pannolini e assorbenti 

. Stracci 

. Lettiere di animali 

Consigli Utili 

CARTA E CARTONE 

COSA METTERE 
.Giornali, quaderni e riviste 
(senza punti metallici) 
. Sacchetti di carta 
. Scatole in cartone 
. Confezioni in cartone 
.Cartone della pizza senza 
residuo di cibo 

__ __; 

COSA NON METTERE 
~ 

.Carta sporca di alimenti 

.Carta chimica dei fax o auto 
copiante 
.Scontrini 
.Carta da forno 
. Involucri in cellophane 
.Cartoni della pizza con residuo 
di cibo 
. Sacchetti di plastica 
.Contenitori in tetrapak 
(latte, succhi in genere/ 

PLASTICA 

COSA METTERE 
: Bottiglie -
. Flaconi per detersivi e saponi 
. Contenitori yogurt e gelati 
. Vaschette per alimenti 
. Buste e sacchetti (pasta, patatine,) 
. Reti per frutta e verdura 
. Pellicole trasparenti 
. Sacchetti e buste dei negozi 
. Materiali per imbalaggi 
(pellicole, pluriballJ 
. Piatti e bicchieri monouso 
(privi di residuo) 

COSA NON METTERE 
.,...-

.Giocattoli 

. Scarpe da ginnastica 

.Ciabatte in plastica 

. Arredi e manufatti in plastica 

. Dvd, cd, musicassette 

. Penne, ombrelli 

. Rasoi usa e getta 

. Spazzolini 

. Posate in plastica 

. Fotografie 

. Pellicole fotografiche 

ì 

VETRO E LATTINE 

COSA METTERE 
--:- Barattoli ---~ 

. Scatolette in metallo 

. Bottiglie e bicchieri di vetro 

. Lattine (marchiate ACC e AL/ 

. Vaschette e contenitori in 
alluminio 

. Fogli di alluminio da cucina 

. Coperchi yogurt 

. Bombolette spray esaurite 
(deodorante, lacca, panna) 

SECCO RESIDUO 

,S:QSA ME..UERE 
. Carta oleata e vetrata 
. Contenitori in tetrapak 
. Piatti rotti e ceramica in genere 
. Giocattoli in plastica 
. Cd, dvd, musicassette 
. Filtri e sacchi per aspirapolvere 
. Pannolini, assorbenti 
. cassette ed escrementi per animali 
. Cerotti 
. Rasoi usa e getta 
. Mozziconi di sigaretta 
. Spazzolini l_ . Blister di medicine 

_) , Caffe in capsule 

COSA NON METTERE 

. Oggetti in ceramica e porcellana 
(piatti, tazzine, ecc./ 

. Lampadine/es. neon, lampade 
a risparmio energetico/ 

. Specchi 

COSA NON METTERE 

. Pile, oli, medicinali 

. Contenitori e materiali pericolosi 
(colle, vernici, solventi, insetticidi) 
. Lampade a lampade neon 
. Tutti i rifiuti riciclabili 

ECO PUNTO 

CQSA PQRTARE_ 

.Piccoli elettrodomestici 

.Pc, Telefonini, Stampanti 

.Batterie al piombo e 
accumulatori 

.Bomolette spray 

.Carta e Cartone 

.Farmaci 

.Oimalizzaloit Frigo, .Lavatrici 

.Tv e Monitor 

.Mobili e Materassi 

.Divani 

.Abiti in disuso 

.Imballaggi in plastica 

.Inerti (materiali da 
costruzioni e demolizioni) 
.Pannolini, traverse e 
pannoloni, escrementi di 

animali 
.Lampade al neon e 
lampadine di vario genere 
.Lattine 
.Imballaggi in legno 
.Metalli 
.OliiVegetali 
.Pile piccole da uso 
urbano 
.Pneumatici 
.Cartucce e toner 
.Vetro 
.Umido (solo nei giorni di 
Lunedì, mercoledì e sabato) 

In presenza di contenitori o sacchi con rifiuti non confonni alle tipologie da raccogliere, l'operatore non sarà autorizzato a ritirare 
quanto esposto, verrà dunque applicato al sacco/ contenitore un apposito adesivo di non confonnltà.ln tal caso, si prega gentilmente 
di ritirare Il conferimento e regolarizzare l'esposizione. 


