organico
Scarti alimentari
Scarti e filtri di tè, caffè
Tappi di sughero
Stuzzicadenti
Piccole potature
Cartoni della pizza sporchi
di residui alimentari

consulta il calendario della raccolta
Verifica i rifiuti che saranno ritirati
ogni giorno seguendo i colori nelle
caselle. Ogni colore in tabella
identifica la categoria di rifiuto
che sarà raccolta.

indifferenziato

LUN

MAR

MER

GIO

VEN

SAB

Esponi i
contenitori dalle
ore 19:00 del giorno
precedente al ritiro alle
ore 2:00 del giorno
del ritiro.

Carta chimica
CD/DVD/VHS e audiocassette
Pyrex, ceramica e cristallo
Cotton fioc e posate di plastica
Sacchetti per aspirapolvere
Materiali in gomma
Residui dello spazzamento
Spazzole e spazzolini
Capelli e peli

Per gli altri rifiuti
assimilati all’urbano,
si rimanda al regolamento
del proprio comune,
scaricabile nell’apposita
sezione del sito
www.aroba2.it

carta

Risma di carta per stampa
Giornali e riviste
Libri e quaderni
Cartone contenitore per le uova
Buste di carta
Contenitori di tetrapak
Cartone per pizza
(senza residui di cibo)

imballaggi
di cartone
Scatole e confezioni di cartoncino
Scatoloni di cartone

imballaggi
di vetro
Bottiglie di vetro per alimenti
Barattoli di vetro

imballaggi
di PLASTICA
E mETALLI

Bottiglie di plastica
Taniche e contenitori alimentari
Vaschette di plastica
Carta di alluminio e lattine
Scatolame per prodotti alimentari
Tappi di plastica e metallo
Vaschette di alluminio
(senza residui di cibo)
Piatti e bicchieri di plastica
(senza residui di cibo)
Buste di plastica
Vasetti per lo yogurt

il ritiro dell’olio
vegetale esausto avverrà
tramite chiamata

ATTENZIONE:

il conferimento della carta è previsto solo il lunedì sera; il conferimento
degli imballaggi di cartone è previsto tutti i giorni escluso il sabato.

come conferire
gli imballaggi di cartone
Per conferire gli imballaggi di cartone è
necessario piegarli, pressarli e/o legarli ed
esporli negli orari di conferimento indicati.
Gli imballaggi pronti per essere conferiti
devono essere depositati all’esterno dei
locali dell’attività sul suolo pubblico
o negli appositi roller.

Per conferire carta
e cartoncino è
necessario utilizzare
i mastelli blu in
dotazione ed esporli
sul suolo pubblico
nei giorni e agli
orari indicati.

DOVE LO BUTTO? gUARDA QUI
Per informazioni su AROBA2
e per ricevere aggiornamenti
consulta il sito www.aroba2.it o
l’indirizzo mail binetto@aroba2.it

