SCARICA L’APP
Comune di Carlentini

PER ESSERE AGGIORNATO IN TEMPO REALE

Attraverso l’APP ogni cittadino può avere a portata di mano tutte le informazioni
utili per un corretto conferimento dei rifiuti e creare sinergie con la comunità.
I cittadini sono sempre aggiornati e possono interagire con il gestore
segnalando delle criticità o richiedendo i servizi ai quali hanno diritto.

Per garantire un servizio più flessibile è possibile conferire i materiali
differenziati in C.da Madonna delle Grazie presso:

NUOVA GUIDA ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
DAL 01/01/2022
Raccolta separata tra VETRO ed ALLUMINIO

I rifiuti potranno essere esposti
dalle 20.00 del giorno precedente alle 6.00 del giorno di raccolta
RITIRO
AUSILIARIO

LUNEDÌ

ORGANICO

MARTEDÌ

CARTA E
CARTONE

ALLUMINIO

MERCOLEDÌ

ORGANICO

VETRO

Prossima apertura Centro Comunale di Raccolta CCR
(Traversa III -Zona artigianale)

COSA PUOI CONFERIRE

• Piccole apparecchiature elettroniche
(Pc, Telefonini, Stampanti, ecc)
• Batterie al piombo e accumulatori
• Carta e cartone
• Imballaggi in plastica
• Vetro Alluminio
• Metalli
• Legno
• Farmaci scaduti
• Pile esauste
• Contenitori “T” e/o “F”
• Abiti in disuso

• Climatizzatori
• Frigoriferi e congelatori, Lavatrici e Lavastovigli
• TV e monitor
• Mobili
• Materassi e Divani
• Lampade al neon e lampadine di vario genere
• Plastica dura (cassette, giocattoli, sedie, ecc)
• Olii Vegetali
• Pneumatici
• Cartucce e toner
•Sfalci di potatura e legno da giardino
(esclusivamente da utenze domestiche)

RITIRO A DOMICILIO DI RAEE E INGOMBRANTI
La raccolta domiciliare di elettrodomestici, materassi, mobili,
legno e verde leggero (sfalci di prato e foglie) può essere
richiesta previa prenotazione telefonica al numero sotto
riportato o attraverso l’App “ RD 100% Progitec”.

Per informazioni contattaci
dal Lunedì al Sabato
dalle 08.00 alle 12.30

333 60 47 181

GIOVEDÌ

SECCO RESIDUO

VENERDÌ

PLASTICA

SABATO

ORGANICO

RITIRO
AUSILIARIO

RITIRO
AUSILIARIO

Comune di
Carlentini

ORGANICO
COSA METTERE
. Scarti organici di cucina
(pasta, pane, frutta, verdura, ecc.)
. Noccioli di frutta
. Filtri di thè e camomilla
. Tappi di sughero
. Tovaglioli e fazzoletti
. Fondi e filtri di caffè
. Cenere di legna fredda
. Alimenti avariati
. Carta igienica

COSA NON
METTERE
. Carta per confezioni alimentari
. Mozziconi di sigaretta
. Liquidi, olio
. Prodotti chimici
. Pannolini e assorbenti
. Stracci
. Lettiere non compostabili di
animali (es. lettiere in silice)
. Plastica, vetro, carta, alluminio
. Salviette umidificate
Caffe in capsule plastificate

DAL 01/01/2022
NUOVA GUIDA ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Raccolta separata tra VETRO ed ALLUMINIO
PLASTICA
COSA METTERE
. Bottiglie
. Flaconi per detersivi e saponi
. Contenitori yogurt e gelati
. Vaschette per alimenti in
polistirolo e plastica
. Buste e sacchetti (pasta, patatine)
. Reti per frutta e verdura
. Sacchetti e buste
. Materiali per imbalaggi
(cellophane, pellicole, pluriball)
. Piatti e bicchieri monouso
(privi di residuo)
. Polistirolo

COSA NON
METTERE
.Giocattoli
. Scarpe da ginnastica, ciabatte
. Arredi e manufatti in plastica
. Dvd, cd, musicassette
. Penne, ombrelli
. Rasoi usa e getta
. Spazzolini
. Fotografie
. Posate in plastica
. Pellicole fotografiche

CARTA E
CARTONE
COSA METTERE
. Giornali, quaderni e riviste
. Sacchetti di carta
. Scatole in cartone
. Confezioni in cartone
. Cartone della pizza (senza
residuo di cibo)
. Contenitori in tetrapak
(latte, succhi in genere)
. Rotoli di carta igienica

VETRO

ALLUMINIO
COSA METTERE

COSA METTERE
. Barattoli in vetro
. Bottiglie e bicchieri di vetro
. Vasetti per alimenti
. Fiasconi in vetro

. Scatolette in metallo
. Fogli di alluminio da cucina
. Lattine (marchiate ACC e AL)
. Coperchi yogurt
. Bombolette spray esaurite

N.B: I cartoni vanno ripiegati
per ridurre il volume

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
. Fazzoletti, tovaglioli e
carta igienica

SECCO RESIDUO
COSA METTERE
. Carta oleata e vetrata
. Giocattoli, Cd, dvd
. Filtri e sacchi per aspirapolvere
. Pannolini, assorbenti.
. Cotton fioc, salviettine umidificate
. Mozziconi di sigaretta, cerotti
. Caffè in capsule plastificate
. Posate in plastica
. Pellicole fotografiche, foto
e lastre (radiografie)

. Oggetti in ceramica e porcellana
. Stracci, pezze, scarpe, ciabatte,
indumenti usurati
. Cancelleria varia, accendini
. Siringhe

COSA NON
METTERE
. Oggetti in ceramica e porcellana
(piatti, tazzine, ecc.)
. Lampadine (es. neon, lampade
a risparmio energetico)
. Specchi
. Bicchieri in cristallo o rotti
. Pirofile
. Lastre di vetro

COSA NON
METTERE
. Contenitori con residuo di vernice

È VIETATO L’UTILIZZO DI SACCHI NERI;
- I SACCHI DEVONO ESSERE SEMPRE TRASPARENTI ED ISPEZIONABILI;
- IL MATERIALE DIFFERENZIATO DEVE ESSERE CONFORME AL GIORNO DI RITIRO
QUALORA NON FOSSERO RISPETTATE TALI REGOLE, VERRÀ APPLICATO UN ADESIVO CHE ATTESTA LA NON CONFORMITÀ .
CHIUNQUE VIOLI LE PRESCRIZIONI DELLA PRESENTE GUIDA, SARÀ PUNITO CON SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA,
DA 50 € A 500 € COME PREVISTO DAL REGOLAMENTO COMUNALE P.U. ART. 33 COMMA 6

COSA NON
METTERE
. Pile, oli, medicinali
. Contenitori e materiali pericolosi
(colle, vernici, solventi, insetticidi)
. Lampadine (es. neon, lampade
a risparmio energetico)
. Tutti i rifiuti riciclabili

