
 
 
 
CALENDARIO DELLE FREQUENZE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - 2014 

 
 

MARZO 2014 UTENZE NON DOMESTICHE 

1 sabato umido ed organico – carta e cartone 

2 domenica                                                                                                    

3 lunedì umido ed organico – vetro e lattine 

4 martedì secco non riciclabile - carta e cartone 

5 mercoledì plastica – ingombranti 

6 giovedì umido ed organico – vetro e lattine 

7 venerdì secco non riciclabile - imballaggi in legno 

8 sabato umido ed organico – carta e cartone 

9 domenica  

10 lunedì umido ed organico – vetro e lattine 

11 martedì secco non riciclabile carta e cartone 

12 mercoledì plastica - ingombranti 

13 giovedì umido ed organico – vetro e lattine 

14 venerdì secco non riciclabile - imballaggi in legno 

15 sabato umido ed organico carta e cartone 

16 domenica  

17 lunedì umido ed organico – vetro e lattine 

18 martedì secco non riciclabile - carta e cartone 

19 mercoledì plastica - ingombranti 

20 giovedì umido ed organico - vetro e lattine 

21 venerdì secco non riciclabile - imballaggi in legno 

22 sabato umido ed organico - carta e cartone 

23 domenica  

24 lunedì umido ed organico vetro e lattine 

25 martedì secco non riciclabile – carta e cartone 

26 mercoledì plastica - ingombranti 

27 giovedì umido ed organico – vetro e lattine  

28 venerdì secco non riciclabile - imballaggi in legno 

29 sabato umido ed organico - carta e cartone 

30 domenica  

I rifiuti dovranno essere esposti in prossimità dell'accesso alla propria residenza nelle ore 
serali dopo le 20:30, rispettando la cadenza giornaliera di conferimento per qualità sopra 
riportata.  
Si avvisa che il conferimento effettuato in difformità a quanto sopra indicato, 
costituisce abbandono di rifiuti e, come tale, è sottoposto alle sanzioni previste dal  
D. Lgs. n. 152/2006 e a quelle stabilite dai regolamenti dell'Ente che regolano 
specifici Settori e Servizi. (per segnalazioni Comando di P. L. tel. 0941/709280-281-
252-282). Si rammenta ai gestori di attività di ristorazione (bar, pizzerie, ristoranti) che i 
TETRAPAK in cartone poliaccoppiato per bevande (latte, vino, succhi di frutta, etc …) 
vanno conferiti, essendo a base cellulosica, il martedì e il sabato con la raccolta carta e 
cartone, schiacciati per ridurne il volume dopo averli risciacquati conseguendo così con il 
riciclaggio, la preservazione degli alberi da cui si estrae e quindi dell’ambiente. Il 
conferimento in convenzione di tale materiale al Comieco attualmente posta in essere, 
produce ricavi con ritorno per l’Ente e quindi per i cittadini. 
Per ulteriori informazioni, rivolgersi al Servizio Ambiente di via Roma ai seguenti recapiti telefonici: 
0941/709409  0941/706048. 

Comune di Sant’Agata di Militello 


