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IL NUOVO SISTEMA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA AVRÀ INIZIO IL 18/02/2019. 
 

                                                                                                                              

RIFIUTI INGOMBRANTI: Il ritiro avverrà 
esclusivamente su prenotazione telefonica 
al numero verde 800134444 gratuito solo 
da fisso oppure al numero fisso 
0975587352 telefonata a pagamento con la 
quale si riceverà l’indicazione della data del 
ritiro. 
 

RAEE: Il ritiro avverrà esclusivamente su 
prenotazione telefonica al numero verde 
800134444 gratuito solo da fisso oppure 
al numero fisso 0975587352 telefonata a 
pagamento con la quale si riceverà 
l’indicazione della data del ritiro. 
 

LAMPADE E NEON: Il ritiro avverrà 
esclusivamente su prenotazione telefonica 
al numero verde 800134444 gratuito solo 
da fisso oppure al numero fisso 
0975587352 telefonata a pagamento con la 
quale si riceverà l’indicazione della data del 
ritiro. 
 

CELLULARI:  Il ritiro avverrà 
esclusivamente su prenotazione telefonica 
al numero verde 800134444 gratuito solo 
da fisso oppure al numero fisso 
0975587352 telefonata a pagamento con la 
quale si riceverà l’indicazione della data del 
ritiro. 
 

Per qualsiasi informazione contattare il 

numero verde 800134444 oppure il 

numero fisso 0975587352, disponibili dalle 

ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 

alle ore 19.00 dal lunedi al venerdi, il 

sabato dalle 9.00 alle 12.00. 

N.B. Tutti i rifiuti vanno depositati all’esterno 

della propria abitazione in prossimità del 

suolo pubblico dalle ore 22.00 del giorno 

precedente alla raccolta, alle ore 6.00 del 

giorno di raccolta. Nei giorni festivi il servizio 

non sarà svolto, quindi nei giorni prefestivi è 

assolutamente vietato depositare rifiuti  

Qualora il deposito venga effettuato in 

difformità dal calendario e dalla specifica 

tipologia di separazione, gli stessi non 

saranno prelevati e verrà lasciata 

comunicazione di non conformità e la 

violazione sarà segnalata agli organi di 

vigilanza, per l’applicazione delle sanzioni di 

legge. 

I GIORNI FESTIVI IL SERVIZIO NON VIENE 

EFFETTUATO 

SI RINGRAZIA PER LA GENTILE 

COLLABORAZIONE 

Insieme, abbiamo fatto tanto. 

Molto ancora resta da fare. 

“DIFFERENZIAMOCI” 

L’Assessore all’Ambiente           Il Sindaco 

        Avv. Isabella Faustini          Dott. Sergio Claudio Cantiani 
 

COMUNE DI MARSICOVETERE (PZ) 
 

NUOVO CALENDARIO PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI 
URBANI 

Lunedì 

Organico/Umido - Vetro 
- Organico in busta di Mater-Bi inserito in contenitore 

rigido (Tipo secchio) 

- Vetro in contenitore rigido (Tipo secchio) 

Le due tipologie di rifiuti devono essere conferite 
separatamente 

Martedì 
 Secco Indifferenziato 

- Secco indifferenziato in buste semitrasparenti 

 

Mercoledì 

Organico/Umido  
- Organico in busta di Mater-Bi inserito in contenitore 

rigido (Tipo secchio) 

 

Giovedì 

Imballaggi in Plastica - Alluminio- Banda Stagnata 
- Plastica in buste semitrasparenti 

- Alluminio in contenitore rigido (Tipo secchio) 

- Banda Stagnata in contenitore rigido (Tipo secchio) 

Le tre tipologie di rifiuti devono essere conferite 
separatamente 

Venerdì 

Organico/Umido  
- Organico in busta di Mater-Bi inserito in contenitore 

rigido (Tipo secchio) 

Sabato  

Carta e Cartone  
-  Carta in cartoni o legata – cartoni piegati 

Mercoledì - Sabato SOLO UTENZE COMMERCIALI 
Cartoni 

cartoni piegati 

Sabato SOLO UTENZE COMMERCIALI 
Vetro 

Vetro in contenitore rigido (Tipo secchio) 

Sabato SOLO UTENZE COMMERCIALI 
Organico/Umido  

- Organico in busta di Mater-Bi inserito in contenitore 

rigido (Tipo secchio) 

Terzo Martedì del mese  
Olio Vegetale Esausto (olio di frittura e di conserva) 

Raccolta a mezzo contenitore (Tanica o bottiglia in plastica) 

Quarto Martedì del mese 
Indumenti Usati 

In buste semitrasparenti 

Martedì e Venerdì 
Pannolini e pannoloni 
In buste semitrasparenti 

Dal Lunedì al Sabato 

ISTITUTI SCOLASTICI E CASE DI RIPOSO DOTATE DI 
MENSA 

Organico/Umido 
Organico in busta di Mater-Bi inserito in contenitore rigido 

secchio 

Ritiro Mensile 
Ingombranti – Raee – Lampade e neon – Cellulari – Toner e 

cartucce 


