
COMUNE DI ALCAMO

dalle 21:00
alle 06:00

dalle 13:00
alle 14:00

06:30
12:30

14:00
20:00

organico

carta plastica

organico organico

vetro e metalli
(sett. alterne)

R.S.U. indiff. R.S.U. indiff. R.S.U. indiff.

Raccolta vetro
per l’anno 2015

(venerdì)

02 Gennaio
16 Gennaio
30 Gennaio
13 Febbraio
27 Febbraio
13 Marzo
27 Marzo
10 Aprile
24 Aprile
08 Maggio
22 Maggio
05 Giugno
19 Giugno
03 Luglio
17 Luglio
31 Luglio
14 Agosto
28 Agosto
11 Settembre
25 Settembre
09 Ottobre
23 Ottobre
06 Novembre
20 Novembre
04 Dicembre
18 Dicembre
01 Gennaio 2016

ORARIO DI
ESPOSIZIONE RACCOLTA

LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO

CALENDARIO RACCOLTA PORTA A PORTA   UTENZE DOMESTICHE

Per il ritiro del rifiuto ingombrante 
comporre il numero verde gratuito

o i seguenti numeri di cellulare
(a pagamento)

o conferirli presso il C.C.R. (Centro Comune di Raccolta) sito in c/da Vallone Monaco - 07.30 - 11.30

Ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di € 200,00 ai sensi dell’art. 7 bis del D.l.g. N. 267 / 2000 salva diversa disposizione di  legge.

091 2533770
091 3809670

Raccolta differenziata  •  Calendario 2015

Gestione raccolta:

è vietato
esporre rifiuti
sabato sera

e la domenica



COMUNE DI ALCAMO

dalle 21:00
alle 06:00

dalle 13:00
alle 14:00

06:30
12:30

14:00
20:00

organico

carta plastica

organico organico

vetro e metalli
(sett. alterne)

R.S.U. indiff. R.S.U. indiff. R.S.U. indiff.

Raccolta vetro
per l’anno 2015

(sabato)

03 Gennaio
17 Gennaio
31 Gennaio
14 Febbraio
28 Febbraio
14 Marzo
28 Marzo
11 Aprile
25 Aprile
09 Maggio
23 Maggio
06 Giugno
20 Giugno
04 Luglio
18 Luglio
01 Agosto
15 Agosto
29 Agosto
12 Settembre
26 Settembre
10 Ottobre
24 Ottobre
07 Novembre
21 Novembre
05 Dicembre
19 Dicembre
02 Gennaio 2016

ORARIO DI
ESPOSIZIONE RACCOLTA

LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO

CALENDARIO RACCOLTA PORTA A PORTA   UTENZE DOMESTICHE

Per il ritiro del rifiuto ingombrante 
comporre il numero verde gratuito

o i seguenti numeri di cellulare
(a pagamento)

Ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di € 200,00 ai sensi dell’art. 7 bis del D.l.g. N. 267 / 2000 salva diversa disposizione di  legge.

091 2533770
091 3809670

Raccolta differenziata  •  Calendario 2015

Gestione raccolta:

è vietato
esporre rifiuti
sabato sera

e la domenica
o conferirli presso il C.C.R. (Centro Comune di Raccolta) sito in c/da Vallone Monaco - 07.30 - 11.30



SUGGERIMENTI COME DIFFERENZIARE I RIFIUTI

FRAZIONE ORGANICA (UMIDO)
Avanzi di cibo, scarti di cucina, gusci d’uova e gusci di molluschi, pane raffermo, bucce e scarti di frutta, 
scarti di verdure, piccole ossa, bustine di the e fondi di caffè, fiori e piante recisi di piccole dimensioni, tovaglioli e 
fazzoletti di carta intrisi di residui di alimenti, cenere del camino spenta, fibre naturali quali cotone, canapa e lana. 
Utilizzare sacchetti compostabili, i sacchetti del pane vanno anche bene.

CARTA E CARTONE
Giornali, riviste, fumetti, quaderni, libri, buste, fotocopie, fogli di carta, volantini ed opuscoli; contenitori Tetra Pak 
per bevande ed alimenti (succhi, latte, vino); confezione e fascette di cartoncino; cartone; scatole di cartone anche 
per alimenti; scatole e foglietti informativi dei medicinali (non i farmaci); confezioni di cartone per uova, cartoni per 
la pizza puliti.
Se il cartone è plastificato non va conferito nella carta come pure la carta per alimenti perchè multimateriale.

PLASTICA
Bottiglie, flaconi, dispenser e tubetti di plastica vuoti per detergenti come saponi, creme, shampoo, bagnoschiu-
ma e dentifricio; confezioni, vaschette, buste e sacchetti per alimenti privi di residui di prodotto; piatti e bicchie-
ri usa e getta puliti; cellophane film di plastica alimentare trasparente; contenitori di plastica e polistirolo per 
imballaggi; sacchetti, buste, shopper e retini di plastica; cassette di ortofrutta leggere.

VETRO E METALLI
Bottiglie di vetro, barattoli di vetro, lattine di bevande, latte di cibo in scatola, carta stagnola e vaschette in 
alluminio. Piatti di porcellana, vetri, specchi, bicchieri rotti non vanno conferiti nel vetro.

R.S.U.
Tutto quello che non può essere differenziato nelle frazioni precedenti.


