INFORMAZIONI ALLA CITTADINANZA DI PARTINICO
SUL CALENDARIO SETTIMANALE E MODALITA’ VIGENTI DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI

A - giorno

B - tipologia

C – modalità

lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì (I° e III° del mese)
Giovedì (II° e IV° del mese)
venerdi
sabato

Organico
indifferenziato
Organico
Carta e cartone
Vetro e metalli
organico
plastica

Chiusi In sacchetti biodegradabili/ pattumiera

D–
divieti

Chiusi In sacchetti di plastica trasparenti/pattumiera

Chiusi In sacchetti biodegradabili/pattumiera
In contenitori di carta o di cartone/pattumiera
Solo In pattumiera
Chiusi In sacchetti biodegradabili/pattumiera

Non usare in
nessun caso
sacchetti di
plastica neri

Chiusi In sacchetti di plastica trasparenti/pattumiera

I rifiuti, nella frazione differenziata della giornata, devono essere depositati fuori dalla propria abitazione dalle
ore 22,00 di alle ore 6,30 precedenti alla fascia oraria del servizio di raccolta con le modalità riportate nelle
colonne C e D della tabella di cui sopra.

IN ALTERNATIVA:

si possono conferire i rifiuti differenziati, come da calendario settimanale riportato in tabella, tutti i giorni
presso le seguenti POSTAZIONI DI CONFERIMENTO :

 orario antimeridiano (ore 7,30-12.00)
POSTAZIONE ENEL: sita in viale della Regione;
POSTAZIONE BISACCIA: sita in via Bisaccia incrocio stradella ESA;

 Orario pomeridiano (13.00-17.00)
POSTAZIONE ARD: zona Santa Caterina in prossimità dell’ARD Discount
POSTAZIONE FORTE’: nei pressi del discount Fortè di viale Aldo Moro .(via De Amicis ang.via Portella
della Ginestra)
ORARIO : tutti i pomeriggi dalle 13,00 alle 17,00.
INFINE:
PRESSO il CCR INCASTRONA , sito in viale dei platani a trecento metri dopo il passaggio a livello
ferroviario,possono essere conferiti i rifiuti differenziati: carta e cartone, plastica , vetro e lattine, reti e
materassi, frigo, lavatrici, televisori, computer , piccoli elettrodomestici, neon, porte in legno e legno in
genere, sfalci di potatura, rifiuti ferrosi etc. esclusi i rifiuti organici ed indifferenziati.
Orario apertura: dal lunedì al sabato tutte le mattine dalle 7,30 alle 13,00
e il martedì e giovedì dalle 13,00 alle 17,00.

Qui è attivo il “CENTRO DEL RIUSO” dove sono raccolti gli oggetti selezionati ancora funzionanti e
riutilizzabili che, alla bisogna, i cittadini possono ritirare a titolo gratuito.

