
 
 
 
CALENDARIO DELLE FREQUENZE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - 2015 

FEBBRAIO 2014 UTENZE NON DOMESTICHE 

1 domenica                                                                                                    

2 lunedì umido ed organico  

3 martedì secco non riciclabile - carta e cartone 

4 mercoledì plastica - imballaggi in legno  

5 giovedì umido ed organico  

6 venerdì carta e cartone  - vetro e lattine 

7 sabato secco non riciclabile 

8 domenica  

9 lunedì umido ed organico  

10 martedì secco non riciclabile - carta e cartone 

11 mercoledì plastica - imballaggi in legno 

12 giovedì umido ed organico  

13 venerdì carta e cartone  - vetro e lattine 

14 sabato secco non riciclabile 

15 domenica  

16 lunedì umido ed organico  

17 martedì secco non riciclabile - carta e cartone 

18 mercoledì plastica - imballaggi in legno 

19 giovedì umido ed organico  

20 venerdì carta e cartone  - vetro e lattine 

21 sabato secco non riciclabile 

22 domenica  

23 lunedì umido ed organico  

24 martedì secco non riciclabile - carta e cartone 

25 mercoledì plastica - imballaggi in legno 

26 giovedì umido ed organico  

27 venerdì carta e cartone  - vetro e lattine 

28 sabato secco non riciclabile 

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 comunica che le prenotazioni per il ritiro degli ingombranti vanno effettuate ai 
numeri 0941 709401 - 709409 dell’ufficio Ambiente il martedì, mercoledì e giovedì 
dalle ore 9,00 alle ore 13,00.  
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, 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. 
Dal 1 gennaio 2015 il servizio di raccolta della frazione secca Plastica, Carta, Vetro e Ingombranti subisce 
delle modifiche in quanto, nell’ottica del contenimento dei costi di gestione del servizio di raccolta rifiuti, verrà 
espletato, unitamente al servizio di spazzamento stradale, con personale dipendente del Comune di 
Sant’Agata di Militello, in attuazione al Piano ARO approvato dalla Regione Siciliana per questo Comune. 
Nella fase di avvio potrebbero verificarsi disservizi dovuti alla riorganizzazione delle attività.  
Le frazioni plastica, carta, vetro e ingombranti possono essere conferite direttamente al Centro 
Comunale di Raccolta  di località Rosmarino aperto tutti i giorni da lunedì a sabato dalle ore 8,00 alle 
ore 14,00 e il martedì e il giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00, escluso i giorni festivi. 
Per ritiro della copia cartacea, rivolgersi all’ufficio URP di via Roma. 
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