
oRgaNico lunedì, mercoledì e sabato

caRTa 

caRToNe

VeTRo e MeTalli sabato

PlasTica giovedì

ResidUo iNdiFFeReNziaTo martedì

venerdì

lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato

caleNdaRio iNVeRNale (Ottobre-Maggio)

caleNdaRio PeR le UTeNze NoN doMesTiche
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PeR iNFoRMazioNi: N° Verde 800 731 040 dal lunedi al Venerdì dalle 10.00 alle 14.00 il Martedì e il giovedì dalle 15.30 alle 17.30

aTTeNzioNe!
Il contenitore per
l'esposizione,
contenitore grande da
35 litri, dovrà essere
posizionato fuori
dall'attività entro le
ore 06.00 del giorno
previsto per il ritiro. 
Il rifiuto dovrà essere
riposto nell'apposito
contenitore da
esposizione che dovrà
essere chiuso in
maniera adeguata.

la raccolta non
verrà effettuata nei
seguenti giorni: 
Primo Gennaio,
22 Aprile, 
Primo Maggio, Natale.

ciTTà di aNgUillaRa saBazia

lUN MaR MeR gio VeN saB

isola ecologica
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 
martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 19.00
sabato dalle ore 09.00 alle ore 18.00
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caleNdaRio PeR le UTeNze NoN doMesTiche
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PeR iNFoRMazioNi: N° Verde 800 731 040 dal lunedi al Venerdì dalle 10.00 alle 14.00 il Martedì e il giovedì dalle 15.30 alle 17.30

aTTeNzioNe!
Il contenitore per
l'esposizione,
contenitore grande da
35 litri, dovrà essere
posizionato fuori
dall'attività entro le
ore 06.00 del giorno
previsto per il ritiro. 
Il rifiuto dovrà essere
riposto nell'apposito
contenitore da
esposizione che dovrà
essere chiuso in
maniera adeguata.

la raccolta non
verrà effettuata nei
seguenti giorni: 
Primo Gennaio,
22 Aprile, 
Primo Maggio, Natale.

isola ecologica
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00
martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 19.00
sabato dalle ore 09.00 alle ore 18.00

oRgaNico tutta la settimana

caRTa 

caRToNe

VeTRo e MeTalli sabato

PlasTica lunedì e giovedì

ResidUo iNdiFFeReNziaTo martedì e venerdì

martedì e venerdì

lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato

caleNdaRio esTiVo (Giugno - Settembre) lUN MaR MeR gio VeN saB

ciTTà di aNgUillaRa saBazia
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