eco CALENDARIO 2016
Comune di
San Felice del Benaco

Per te

voglio un mondo

più pulito

R A C C O LTA

differenziata
porta a porta
piccolo impegno,
GRANDE RISULTATO

R A C C O LTA

differenziata
porta a porta
piccolo impegno,
GRANDE RISULTATO

Informazioni generali sul servizio
stradali vengono eliminati e sostituiti da piccoli bidoni e sacchi
domiciliari.

che non si possono riciclare.
aumentare la raccolta differenziata, contenendo i costi.
contenitore che verrà esposto nei giorni prestabiliti. I bidoncini ed i
sacchi devono essere esposti in modo ordinato su suolo pubblico
corti) senza intralciare il transito di mezzi
e pedoni.
I bidoni svuotati dal servizio devono
essere ritirati dall’utente prima possibile.
Oltre alla raccolta domiciliare è sempre
possibile recarsi presso il Centro di
Raccolta Comunale portando i propri

Orari di esposizione:
dopo le ore 21,00 ed entro le 4,00
La raccolta inizia durante la notte e si completa nella mattinata
Non verranno svuotati i contenitori né ritirati i sacchi esposti tardivamente.

lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato

umido

secco

carta

vegetale

*

**

umido

vetro
lattine

pannolini
a iscrizione

plastica

* La raccolta domiciliare del vegetale è effettuata da marzo ad ottobre.
** Raccolta umido ristoranti e bar da aprile a settembre

SANZIONI
La violazione delle disposizioni comporta l’applicazione di
sanzioni amministrative da euro 100,00 a euro 300,00 per
l’inosservanza dei giorni e orari di raccolta e delle modalità

Comune di
San Felice del Benaco

tel. 0365 558630
lun - mer - ven dalle 9,00 alle 12,00

Raccolta porta a porta
Peso massimo per ogni contenitore esposto kg. 10

umido (rifiuti organici)
È vietato utilizzare contenitori
differenti da quelli forniti dal Comune

In cucina utilizzare il cestello areato con lo speciale sacchetto biodegradabile (MATER-BI);
trasferire il sacchetto ben chiuso nel bidone marrone, che verrà esposto in strada per il ritiro.

SI

Scarti di cucina biodegradabili, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d’uovo, scarti di
verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, pane vecchio, tovaglioli di carta, fiori appassiti.

NO

Materiali non degradabili, no sacchetti in
plastica.
Cosa diventerà
Con il compostaggio si trasformerà in
ottimo fertilizzante per l’agricoltura.

carta e cartone
È vietato utilizzare contenitori di
materiali diversi da carta o cartone

SI

NO

Usare un cartone a perdere o sfusa legata; schiacciare o
piegare le scatole e gli scatoloni.
Giornali, riviste, libri, quaderni, fogli, sacchetti di carta,
scatole di ogni tipo (dentifricio, pasta…), scatoloni, cartoni per bevande (tipo Tetra Pak privati
del tappo in plastica, sciacquati e schiacciati).
Carta plastificata, carta oleata, carta carbone, cellophane, carta unta.
Cosa diventerà
Presso le cartiere si trasformerà
in altra carta senza utilizzare
nuovi alberi e con meno acqua
ed energia elettrica.

imballaggi in plastica
SI

NO

Sacco trasparente giallo; schiacciare bene per risparmiare spazio.
Tutti gli imballaggi in plastica puliti:
t#PUUJHMJFQFSCFWBOEFFEBMJNFOUJt'MBDPOJFCBSBUUPMJQFSEFUFSTJWJ 
TBQPOJ QSPEPUUJQFSMJHJFOF DPTNFUJDJt'JMNEJNCBMMBHHJPDIFBWWPMHFCPUUJHMJF DBSUBJHJFOJDBFUDt4IPQQFSt7BTDIFUUFFDPOGF[JPOJJO
QMBTUJDBUSBTQBSFOUFPQPMJTUJSPMPQFSBMJNFOUJt$POUFOJUPSJQFSZPHVSU DSFNFEJGPSNBHHJP
t#VTUFFTBDDIFUUJQFSBMJNFOUJJOHFOFSF FTQBTUB QBUBUJOF TVSHFMBUJ t3FUJQFSGSVUUB
FWFSEVSBt$PQFSDIJJOQMBTUJDB EBTFQBSBSFEBMMJNCBMMBHHJPQSJODJQBMFTFJOBMUSPNBUFSJBMF t#MJTUFSFDPOUFOJUPSJSJHJEJFGPSNBUJBTBHPNB FTHVTDJQFSHJPDBUUPMJ QFSBSUJDPMJ
EBDBODFMMFSJB t$FMMPQIBOFEJNCBMMBHHJPFmMNiBCPMMFwQMVSJCBMM FTJNCBMMBHHJEJ
FMFUUSPEPNFTUJDJ NPCJMJ t#JDDIJFSJFQJBUUJNPOPVTPt"QQFOEJBCJUJJOQMBTUJDB
Plastica non da imballo, giocattoli, custodie cd o musicassette, posate in plastica, gomma.
Cosa diventerà
Dopo la separazione diventerà materia prima per produrre oggetti in plastica senza utilizzare
altro petrolio.

Gli imballaggi devono essere
ben svuotati e schiacciati.
La qualità della raccolta è
fondamentale per il riciclo.

vetro e lattine
È vietato utilizzare contenitori differenti da quelli forniti dal Comune

SI

NO

Bidone azzurro senza sacchetto. Per mantenerlo pulito svuotare i
contenitori, eventualmente sciacquarli.
Bottiglie, vasetti, bicchieri, oggetti in vetro, lampadine normali, barattoli
in acciaio e alluminio, scatolette per alimenti (pelati, tonno...) lattine per bibite, tappi corona, coperchi di vasetti.
Oggetti in ceramica e porcellana, lampade al neon, contenitori per materiali pericolosi.
Cosa diventerà
Presso le vetrerie diventerà vetro di ottima qualità risparmiando materie prime, acqua e energia.
Il riciclaggio dei metalli è il più facile, fa risparmiare e non si sprecano risorse non rinnovabili.

secco residuo
Sacco qualsiasi ben chiuso.

SI

NO

Residui della pulizie domestiche (polvere, sacchi dell’aspirapolvere),
pannolini, lettiere dei gatti, gomma, cassette audio e video, posate
in plastica, secchi, bacinelle, giocattoli non elettrici, carta plastificata, cosmetici, penne e
pennarelli, etc.
Non inserire tutto ciò che è riciclabile
Cosa diventerà
7FSSËVUJMJ[[BUPDPNFDPNCVTUJCJMFQFSQSPEVSSFFOFSHJBFMFUUSJDB2VFTUPSFDVQFSPFOFSHFUJDP
utilizza solo in parte i materiali, pertanto è importante che in questi contenitori si metta solo
ciò che non può essere recuperato in altro modo. In tutto non più del 30% dei nostri rifiuti.

pannolini/pannoloni

servizio
ad iscrizione

Per agevolare gli utenti che hanno maggiori necessità di raccolta per una
significativa presenza di pannolini o pannoloni si è attivata una raccolta
aggiuntiva nel giorno di venerdì riservata agli utenti che si iscrivono al servizio.
Come
Per attivare il servizio è necessario
compilare l’apposito modulo disponibile
sul sito internet del Comune. Il servizio è
riservato ai bambini fino a 2 anni di età.

ingombranti a domicilio

servizio a richiesta ogni
secondo giovedì del mese

tel. 0365 558630
lun - mer - ven dalle 9,00 alle 12,00
Prevede il ritiro di rifiuti particolarmente voluminosi che l’utente ha difficoltà a portare
al Centro di Raccolta: elettrodomestici, letti, armadi, poltrone, divani, materassi, etc.

Come
Chi è interessato può prenotare il servizio in Comune telefonando al numero sopra
indicato con almeno una settimana d’anticipo. Il servizio prevede al massimo il
ritiro di n. 3 pezzi (per un ingombro max di 2 mc).
I rifiuti dovranno essere esposti a ciglio strada il giorno di raccolta da dove gli
operatori provvederanno al ritiro.
Non è previsto il ritiro all’interno delle abitazioni né di rifiuti non ingombranti.
Le condizioni e le modalità di svolgimento del servizio sono consultabili sul sito internet del Comune.

vegetale

SI
NO

servizio
ad iscrizione

Tutte le utenze interessate, che si iscrivono al servizio presso il Comune,
dovranno dotarsi di contenitore carrellato da 240 lt (massimo 3).
Come
I contenitori devono essere esposti sul ciglio strada prima dell’orario di
raccolta in modo ordinato e tale da non intralciare la mobilità pedonale e degli automezzi.
Il servizio raccoglie esclusivamente i rifiuti nel contenitore. I rifiuti confezionati in fascine,
immessi in sacchi di plastica o quant’altro non verranno raccolti. La pulizia del contenitore
spetta all’utente. Le condizioni, le modalità di iscrizione al servizio e lo svolgimento dello
stesso sono consultabili sul sito internet del Comune.
Erba, ramaglie delle potature, piante morte, fiori secchi, segatura pulita.
Scarti di cucina, vasi di fiori, sassi
Cosa diventerà
Presso l’impianto di compostaggio si trasformerà in compost,
un buon terriccio utile per l’agricoltura.

L’utenza potrà
utilizzare anche il
Centro di Raccolta.

utenze non domestiche
aziende, ristoranti, bar, negozi
Tutte le utenze non domestiche hanno gli stessi servizi delle utenze
domestiche. I quantitativi massimi di rifiuto differenziato conferibili per
PHOJTWVPUBNFOUPTPOPMJUSJ N© QFSPHOJUJQPMPHJB2VBOUJUBUJWJ
eccedenti devono essere conferiti al Centro di Raccolta. Ristoranti, bar,
alberghi, mense, negozi alimentari sono produttori di grandi quantità di
umido e vetro-lattine; ricevono in dotazione contenitori più grandi da
240 lt per l’esposizione stradale.

Come
7BMHPOPMFTUFTTFSFHPMFJOEJDBUFQFSMFVUFO[FEPNFTUJDIFJONFSJUPBPSBSJEJFTQPTJ[JPOF DPOGFSJNFOUJ
errati e cura e pulizia dei contenitori. L’umido va inserito nel contenitore grande senza nessun sacco.

Olio alimentare esausto

L’olio alimentare esausto, dopo essere stato utilizzato per
cuocere i cibi o per conservare i cibi sott’olio, diventa un
rifiuto urbano. Ogni anno in Italia si producono migliaia di
tonnellate di oli vegetali esausti, ma solo una piccola parte viene raccolta
correttamente come rifiuto. Il resto viene buttato nel lavandino.
Crea un grave danno:
t quando arriva in fognatura, si accumula e aumenta i costi di manutenzione
della rete e di depurazione dell’acqua
quando
arriva ai fiumi, laghi e mari, crea problemi agli animali e alle piante
t
quando
arriva in falda compromette la potabilità dell’acqua.
t
Non buttare l’olio alimentare usato nel lavandino; travasalo in una
bottiglia di plastica e portalo al Centro di Raccolta.
Ricorda di non mischiare l’olio vegetale con altri liquidi che renderebbero
impossibile il riciclo.
Nel corso dell’anno 2016 verranno posizionati sul territorio comunale appositi
contenitori in cui depositare le bottiglie di olio esausto.

Il Compostaggio
E’ possibile trasformare tutti gli avanzi di cucina e del giardino in
terriccio. E’ sufficiente procurarsi un contenitore (il composter) da
collocare in giardino, oppure costruirlo, o usare il sistema classico
del cumulo. In qualche mese si formerà il compost, un prodotto
naturale gratuito che sostituisce i concimi chimici.
Si semplifica la raccolta dei rifiuti, perché il 30% circa del rifiuto
domestico può essere compostato, ossia la maggior parte dei rifiuti prodotti in cucina e
giardino: residui da sfalci e potature (erba, rami e foglie), avanzi e bucce di frutta e verdura;
ossa e avanzi di carne, pesce ed insaccati, cibi avariati o scaduti, pane raffermo, fondi di
caffè, bustine di the e tisane, gusci d’uovo, fiori secchi, tovaglioli di
carta, carta da cucina, cassette di legno.
Guida al
compostaggio

domestico

Ridurre i rifiuti
e creare ottimo
concime per orto,
giardino, oliveto

Garda Uno ha preparato per voi una guida per il compostaggio domestico. Potete richiederla al Centro di Raccolta, oppure scaricarla dal sito

www.gardauno.it
Chi pratica il compostaggio domestico potrà
Per maggiori informazioni consultare il sito
del Comune www.comune.sanfelicedelbenaco.bs.it

Alcune regole importanti per
la raccolta porta a porta
La cura e la pulizia dei contenitori spetta al
singolo utente.

Per umido

Il contenitore areato deve essere utilizzato esclusivamente in casa. Per l’esposizione in strada
usare sempre il bidone grande con chiusura anti
randagismo attivata (con maniglia posizionata
davanti o in alto) per impedire l’apertura da parte di animali randagi.

Conferimenti errati
Se i rifiuti sono esposti scorrettamente non verranno raccolti, e sarà applicato un adesivo sul contenitore (eccetto per le esposizioni fuori orario).
In particolare gli errori principali si possono riassumere in 3 tipi:
t esposizione nel giorno sbagliato
(es. plastica nel giorno della carta) o orario sbagliato
t esposizione nel contenitore sbagliato
(es. carta nei sacchi della plastica)
t esposizione dei rifiuti non separati correttamente
(umido con il secco, plastica non da imballaggio con la plastica da imballaggio).
L’utente è tenuto a riprendere i rifiuti, risolvere la criticità ed esporli correttamente alla prossima raccolta.

Esaurimento sacchetti
Chi esaurisce i sacchetti per l’umido può utilizzare quelli del supermercato o acquistarli
compostabili in Mater Bi o carta; i sacchetti idonei si riconoscono tramite uno di questi
marchi che garantiscono la compostabilità.
Analogamente chi esaurisce i sacchetti per la plastica
gialli e trasparenti può acquistarne dei similari trasparenti o semi-trasparenti (deve vedersi il contenuto).

Centro di Raccolta
L’ISOLA ECOLOGICA o CENTRO DI RACCOLTA è uno spazio che ottimizza la raccolta differenziata, e la rende più economica. Non è una discarica nella quale i rifiuti entrano per non
uscire mai più.
E’ un’area presidiata ed allestita ove si raccolgono separatamente i rifiuti urbani e assimilati conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche, per recuperare tutti i materiali che
possono essere riciclati e smaltire in sicurezza i rifiuti pericolosi non recuperabili.

Chi può entrare

I rifiuti possono essere conferiti dalle utenze domestiche e dagli enti e imprese in regola con il pagamento
della tassa rifiuti comunale. Possono inoltre conferire i propri rifiuti le imprese sprovviste di aree
a ruolo, produttrici di rifiuti assimilati sul territorio comunale, purché abbiano
stipulato l’apposita convenzione/autorizzazione con il Comune o con il Gestore.

Come entrare

Si può accedere al Centro di Raccolta presentandosi con la tessera a microchip.

Cunettone di Salò
via Enrico Fermi
Orari di apertura:
da lunedì
a sabato

domenica

INVERNALE
OTT-MAR

9,00 -12,00
14,00 - 17,00

14,00 -18,00

ESTIVO
APR-SET

9,00 -12,00
14,00 - 17,00

15,30 -19,30

Nel Centro di Raccolta
possono essere portati:
Carta, vetro-lattine, umido, plastica e vegetale, correttamente separati.

apparecchiature elettriche
Grandi elettrodomestici (televisori, frigoriferi, forni, lavatrici...) piccoli elettrodomestici (tostapane, radio, aspirapolvere, trapani e altri
utensili...), apparecchiature informatiche e telefoniche, videocamere,
lampade e lampadine, neon, giocattoli elettrici, termometri elettrici.
Cosa diventeranno
Tutte le apparecchiature verranno smontate in appositi centri per riciclare
i materiali recuperabili e smaltire in sicurezza i componenti pericolosi.

solo utenze domestiche

Pile a stilo, pile a bottone, pile ricaricabili, medicinali scaduti, batterie
auto, oli minerali etc.
Cosa diventeranno
2VFTUJSJmVUJTPOPNPMUPQFSJDPMPTJDPTÖTFQBSBUJWFSSBOOPBWWJBUJBE
impianti di smaltimento sicuri senza inquinare l’ambiente.

abbigliamento
Abiti, maglieria, biancheria, cappelli, borse, cuoio e pelli, scarpe.
Cosa diventeranno
Il materiale in buono stato verrà avviato ai mercati dell’usato, altrimenti all’industria dei feltri.
Parte del ricavato verrà utilizzato per iniziative di solidarietà.

inerti solo utenze domestiche in modica quantità
Piatti in ceramica, sanitari; cemento piastrelle e mattoni provenienti da piccole
demolizioni domestiche eseguite in proprio.
Cosa diventeranno
Produzione di miscele inerti per rilevati e costruzioni.

oli alimentari
Oli e grassi alimentari confezionati in bottiglie o tanichette
Cosa diventeranno
2VFTUJSJmVUJWFSSBOOPSJHFOFSBUJQFSMBQSPEV[JPOFEJMVCSJmDBOUJFEFUFSHFOUJJOEVTUSJBMJ
E’ molto importante non versare nelle fognature i residui di oli
alimentari per evitare otturazioni e danneggiamento degli impianti.

materiali ingombranti, legno
Beni della casa di grandi dimensioni (non elettrici): divani, materassi, reti per i
letti, biciclette, mobili, bancali, etc.
Cosa diventeranno
I materiali metallici verranno indirizzati alle fonderie; i materiali in legno
MATERIALI
LEGNO
(anche truciolare o laminato)
verrannoINGOMBRANTI,
riciclati.

Door-to-Door Collection
PAPER AND CARDBOARD
Container Use a disposable or tied loose cardboard box, and crush or fold the boxes. Do not use dustbins or crates.
YES Newspapers, magazines, books, exercise books, all kinds of boxes (toothpaste, pasta, etc.), cardboard boxes, drink
cartons (Tetra Pak without plastic caps, rinsed and crushed).
NO Plastic-coated paper, grease-proof paper, carbonpaper, cellophane, greased paper.
What it will become
*UXJMMCFUVSOFEJOUPPUIFSQBQFSBUUIFQBQFSNJMMTXJUIPVUVTJOHOFXUSFFT BOEXJUIMFTTXBUFSBOEFMFDUSJDJUZ

GLASS, METAL TINS AND TUBES FOR FOODS, CANS FOR DRINKS
Container#MVFDPOUBJOFSXJUIPVUCBH5PLFFQJUDMFBO FNQUZUIFDPOUBJOFSBOEJGOFDFTTBSZ SJOTFJU
YES Bottles, jars, glasses, glass objects, normal light bulbs, steel and aluminium cans, metal tins for foods (peeled potatoes, tuna, etc.), cans for drinks, crown caps, lids of jars.
NO Ceramic and china, neon lamps, mirrors.
What it will become
*UXJMMCFDPNFUPQRVBMJUZHMBTTBUUIFHMBTTXPSLTBOEXJMMTBWFSBXNBUFSJBMT XBUFSBOEFOFSHZ3FDZDMJOHNFUBMTJTUIF
FBTJFTU*UTBWFTNPOFZBOEOPOSFOFXBCMFSFTPVSDFTBSFOPUXBTUFE

ORGANIC WASTE
Container In the kitchen, use the ventilated basket with its special biodegradable (MATER-BI) bag. When it is full, transfer the bag,
closed well, into the brown container, which will then be placed at the kerb for collection.
YES Biodegradable kitchen waste, leftovers of food, food gone bad,egg shells, scraps of
vegetables and fruit, coffee grounds, tea filters, stale bread, paper serviettes, wilted flowers.
NO Hard materials, plastic bags.
What it will become
It will be turned into compost at the composting plant. Compost is an excellent fertilizer for farming.

PLASTIC PACKAGING MATERIALS
Container$MFBSZFMMPXCBHDSVTIXFMMUPTBWFTQBDF
YES "MMDMFBOQMBTUJDQBDLBHJOHNBUFSJBMTt#PUUMFTGPSESJOLTBOEGPPETt#PUUMFTBOEKBST
GPSIPVTFIPMEDMFBOJOHBOEQFSTPOBMDBSFQSPEVDUT EFUFSHFOUT TPBQT FUD t$MFBSQMBTUJDPSQPMZTUZSFOFUVCTPSQBDLBHFT
GPSGSFTIGPPETt:PHVSU DSFBNDIFFTF EFTTFSUDPOUBJOFSTt1BDLJOHmMNXSBQQJOHCPUUMFT UPJMFUQBQFS FUDt1MBTUJDCBHT 
FOWFMPQFTBOECBHTGPSGPPETJOHFOFSBM FHQBTUB SJDF QPUBUPDIJQT GSP[FOQSPEVDUT t'SVJUBOEWFHFUBCMFOFUTt1MBTUJD
MJET UPTFQBSBUFGSPNUIFNBJOQBDLBHJOHJGNBEFPGBOPUIFSNBUFSJBM t#MJTUFSQBDLTBOESJHJEDPOUBJOFSTTIBQFEGPSNBUT
TIFMMTGPSUPZT TUBUJPOFSZBSUJDMFT IBSEXBSFBSUJDMFT t1BDLJOHDFMMPQIBOFBOECVCCMFXSBQ FHQBDLJOHNBUFSJBMTPG
BQQMJBODFT GSBHJMFPCKFDUT FUD t$MFBOHMBTTFTBOEEJTIFTt$MPUIFTIBOHFST
NO1MBTUJDOPUVTFEGPSQBDLBHJOH UPZT$%DBTFT QMBTUJDDVUMFSZ SVCCFS
What it will become
*UXJMMCFDPNFUPQRVBMJUZHMBTTBUUIFHMBTTXPSLTBOEXJMMTBWFSBXNBUFSJBMT XBUFSBOEFOFSHZ3FDZDMJOHNFUBMTJTUIF
FBTJFTU*UTBWFTNPOFZBOEOPOSFOFXBCMFSFTPVSDFTBSFOPUXBTUFE

UNSORTED WASTE
Container Bag, well-closed.
YES Residue of household cleaning (dust, vacuum cleaner bags), nappies, cat litter, rubber, audio/video tapes, plastic
DVUUMFSZ QBJMT CBTJOT OPOFMFDUSJDBMUPZT QMBTUJDDPBUFEQBQFS DPTNFUJDT QFOTBOENBSLFST FUD
NO%POPUJOUSPEVDFBOZUIJOHUIBUDBOCFSFDZDMFE
What it will become
*UXJMMCFVTFEBTGVFMUPQSPEVDFFMFDUSJDJUZ5IFMBXSFRVJSFTUIBUPOMZXIBUFWFSDBOOPUCFSFDZDMFEJOBOZPUIFSXBZ
be placed in this collection. In all, no more than 30% of our waste.

Semplicemente riciclabili
PLASTIC PACKAGING MATERIALS

I contenitori Tetra Pak®
si riciclano con carta e cartone.
SCIACQUA

SCHIACCIA

Per maggiori informazioni
sul riciclo del cartone per bevande:

www.tiriciclo.it

RICICLA

R A C C O LTA

differenziata
porta a porta

Ricorda:

piccolo impegno,

Esponi la sera prima del giorno di raccolta
dopo le ore 21 ed entro le 4
Peso massimo per contenitore kg 10

aprile 2016
1 venerdì

umido

2 sabato

plastica

vetro
lattine

3 domenica
4 lunedì

umido

secco

5 martedì

carta

vegetale

8 venerdì

umido

vetro
lattine

9 sabato

plastica

6 mercoledì
7 giovedì

10 domenica
11 lunedì

umido

secco

12 martedì

carta

vegetale

13 mercoledì
14 giovedì

ingombranti
a iscrizione

15 venerdì

umido

16 sabato

plastica

vetro
lattine

17 domenica
18 lunedì

umido

secco

19 martedì

carta

vegetale

22 venerdì

umido

vetro
lattine

23 sabato

plastica

20 mercoledì
21 giovedì

24 domenica
25 lunedì

umido

secco

26 martedì

carta

vegetale

29 venerdì

umido

vetro
lattine

30 sabato

plastica

27 mercoledì
28 giovedì

GRANDE RISULTATO

R A C C O LTA

differenziata
porta a porta

Ricorda:

piccolo impegno,

Esponi la sera prima del giorno di raccolta
dopo le ore 21 ed entro le 4
Peso massimo per contenitore kg 10

maggio 2016
1 domenica
2 lunedì

umido

secco

3 martedì

carta

vegetale

6 venerdì

umido

vetro
lattine

7 sabato

plastica

4 mercoledì
5 giovedì

8 domenica
9 lunedì

umido

secco

10 martedì

carta

vegetale

11 mercoledì
12 giovedì

ingombranti
a iscrizione

13 venerdì

umido

14 sabato

plastica

vetro
lattine

15 domenica
16 lunedì

umido

secco

17 martedì

carta

vegetale

20 venerdì

umido

vetro
lattine

21 sabato

plastica

18 mercoledì
19 giovedì

22 domenica
23 lunedì

umido

secco

24 martedì

carta

vegetale

27 venerdì

umido

vetro
lattine

28 sabato

plastica

25 mercoledì
26 giovedì

29 domenica
30 lunedì

umido

secco

31 martedì

carta

vegetale

GRANDE RISULTATO

R A C C O LTA

differenziata
porta a porta

Ricorda:

piccolo impegno,

Esponi la sera prima del giorno di raccolta
dopo le ore 21 ed entro le 4
Peso massimo per contenitore kg 10

giugno 2016
1 mercoledì
2 giovedì
3 venerdì

umido

4 sabato

plastica

vetro
lattine

5 domenica
6 lunedì

umido

secco

7 martedì

carta

vegetale

8 mercoledì
9 giovedì

ingombranti
a iscrizione

10 venerdì

umido

11 sabato

plastica

vetro
lattine

12 domenica
13 lunedì

umido

secco

14 martedì

carta

vegetale

17 venerdì

umido

vetro
lattine

18 sabato

plastica

15 mercoledì
16 giovedì

19 domenica
20 lunedì

umido

secco

21 martedì

carta

vegetale

24 venerdì

umido

vetro
lattine

25 sabato

plastica

22 mercoledì
23 giovedì

26 domenica
27 lunedì

umido

secco

28 martedì

carta

vegetale

29 mercoledì
30 giovedì

GRANDE RISULTATO

R A C C O LTA

differenziata
porta a porta

Ricorda:

piccolo impegno,

Esponi la sera prima del giorno di raccolta
dopo le ore 21 ed entro le 4
Peso massimo per contenitore kg 10

luglio 2016
1 venerdì

umido

2 sabato

plastica

vetro
lattine

3 domenica
4 lunedì

umido

secco

5 martedì

carta

vegetale

8 venerdì

umido

vetro
lattine

9 sabato

plastica

6 mercoledì
7 giovedì

10 domenica
11 lunedì

umido

secco

12 martedì

carta

vegetale

13 mercoledì
14 giovedì

ingombranti
a iscrizione

15 venerdì

umido

16 sabato

plastica

vetro
lattine

17 domenica
18 lunedì

umido

secco

19 martedì

carta

vegetale

22 venerdì

umido

vetro
lattine

23 sabato

plastica

20 mercoledì
21 giovedì

24 domenica
25 lunedì

umido

secco

26 martedì

carta

vegetale

29 venerdì

umido

vetro
lattine

30 sabato

plastica

27 mercoledì
28 giovedì

31 domenica

GRANDE RISULTATO

R A C C O LTA

differenziata
porta a porta

Ricorda:

piccolo impegno,

Esponi la sera prima del giorno di raccolta
dopo le ore 21 ed entro le 4
Peso massimo per contenitore kg 10

agosto 2016
1 lunedì

umido

secco

2 martedì

carta

vegetale

5 venerdì

umido

vetro
lattine

6 sabato

plastica

3 mercoledì
4 giovedì

7 domenica
8 lunedì

umido

secco

9 martedì

carta

vegetale

10 mercoledì
11 giovedì

ingombranti

12 venerdì

umido

13 sabato

plastica

a iscrizione

vetro
lattine

14 domenica
15 lunedì

umido

secco

16 martedì

carta

vegetale

19 venerdì

umido

vetro
lattine

20 sabato

plastica

17 mercoledì
18 giovedì

21 domenica
22 lunedì

umido

secco

23 martedì

carta

vegetale

26 venerdì

umido

vetro
lattine

27 sabato

plastica

24 mercoledì
25 giovedì

28 domenica
29 lunedì

umido

secco

30 martedì

carta

vegetale

31 mercoledì

GRANDE RISULTATO

R A C C O LTA

differenziata
porta a porta

Ricorda:

piccolo impegno,

Esponi la sera prima del giorno di raccolta
dopo le ore 21 ed entro le 4
Peso massimo per contenitore kg 10

GRANDE RISULTATO

settembre 2016
1 giovedì
2 venerdì

umido

3 sabato

plastica

vetro
lattine

4 domenica
5 lunedì

umido

secco

6 martedì

carta

vegetale

7 mercoledì
8 giovedì
9 venerdì
10 sabato

ingombranti
a iscrizione

umido

vetro
lattine

plastica

11 domenica
12 lunedì

umido

secco

13 martedì

carta

vegetale

16 venerdì

umido

vetro
lattine

17 sabato

plastica

14 mercoledì
15 giovedì

18 domenica
19 lunedì

umido

secco

20 martedì

carta

vegetale

23 venerdì

umido

vetro
lattine

24 sabato

plastica

21 mercoledì
22 giovedì

25 domenica
26 lunedì

umido

secco

27 martedì

carta

vegetale

umido

vetro
lattine

28 mercoledì
29 giovedì
30 venerdì

R A C C O LTA

differenziata
porta a porta

Ricorda:

piccolo impegno,

Esponi la sera prima del giorno di raccolta
dopo le ore 21 ed entro le 4
Peso massimo per contenitore kg 10

ottobre 2016
1 sabato

plastica

2 domenica
3 lunedì

umido

secco

4 martedì

carta

vegetale

7 venerdì

umido

vetro
lattine

8 sabato

plastica

5 mercoledì
6 giovedì

9 domenica
10 lunedì

umido

secco

11 martedì

carta

vegetale

12 mercoledì
13 giovedì

ingombranti
a iscrizione

14 venerdì

umido

15 sabato

plastica

vetro
lattine

16 domenica
17 lunedì

umido

secco

18 martedì

carta

vegetale

21 venerdì

umido

vetro
lattine

22 sabato

plastica

19 mercoledì
20 giovedì

23 domenica
24 lunedì

umido

secco

25 martedì

carta

vegetale

28 venerdì

umido

vetro
lattine

29 sabato

plastica

26 mercoledì
27 giovedì

30 domenica
31 lunedì

umido

secco

GRANDE RISULTATO

R A C C O LTA

differenziata
porta a porta

Ricorda:

piccolo impegno,

Esponi la sera prima del giorno di raccolta
dopo le ore 21 ed entro le 4
Peso massimo per contenitore kg 10

GRANDE RISULTATO

novembre 2016
1 martedì

carta

2 mercoledì
3 giovedì
4 venerdì

umido

5 sabato

plastica

vetro
lattine

6 domenica
7 lunedì

umido

8 martedì

carta

secco

9 mercoledì
10 giovedì

ingombranti

11 venerdì

umido

12 sabato

plastica

a iscrizione

vetro
lattine

13 domenica
14 lunedì

umido

15 martedì

carta

secco

16 mercoledì
17 giovedì
18 venerdì

umido

19 sabato

plastica

vetro
lattine

20 domenica
21 lunedì

umido

22 martedì

carta

secco

23 mercoledì
24 giovedì
25 venerdì

umido

26 sabato

plastica

vetro
lattine

27 domenica
28 lunedì

umido

29 martedì

carta

30 mercoledì

secco

R A C C O LTA

differenziata
porta a porta

Ricorda:

piccolo impegno,

Esponi la sera prima del giorno di raccolta
dopo le ore 21 ed entro le 4
Peso massimo per contenitore kg 10

GRANDE RISULTATO

dicembre 2016
1 giovedì
2 venerdì

umido

3 sabato

plastica

vetro
lattine

4 domenica
5 lunedì

umido

6 martedì

carta

secco

7 mercoledì
8 giovedì
9 venerdì
10 sabato

vetro
lattine

umido

plastica

11 domenica
12 lunedì

umido

13 martedì

carta

secco

14 mercoledì
15 giovedì

ingombranti
a iscrizione

16 venerdì

umido

17 sabato

plastica

vetro
lattine

18 domenica
19 lunedì

umido

20 martedì

carta

secco

21 mercoledì
22 giovedì
23 venerdì

umido

24 sabato

plastica

vetro
lattine

25 domenica
26 lunedì

umido

27 martedì

carta

secco

28 mercoledì
29 giovedì
30 venerdì

umido

31 sabato

plastica

vetro
lattine

Comune di
San Felice del Benaco

Per un Comune più pulito
collabora così:
Rispetta sempre gli orari di esposizione:
Usa sempre i contenitori forniti dal Comune:
la raccolta è più semplice e le strade più ordinate

minore disordine
Non usare contenitori personali per la carta:
solo cartoni o sacchetti di carta così dopo la raccolta il marciapiede
è sgombro

Testi Stefania Faini per Garda Uno SpA - Grafica Communication Watt Brescia

per quelli c’è la raccolta porta a porta

INFORMAZIONI
Comune di San Felice del Benaco
Assessorato all’Ambiente

sportellorifiuti@comune.sanfelicedelbenaco.bs.it

Telefono
0365 558630
lun-mer-ven ore 9,00 - 12,00

stampato su carta Polyedra Cyclus Print FSC ®
prodotta con fibre riciclate al 100%

