
Comune di Sant’Agata di Militello

1 MARTEDI'

2 MERCOLEDI' UMIDO E ORGANICO - CARTA E CARTONE

3 GIOVEDI' PLASTICA - IMBALLAGGI IN LEGNO

4 VENERDI' UMIDO E ORGANICO

5 SABATO SECCO NON RICICLABILE

6 DOMENICA

7 LUNEDI' UMIDO E ORGANICO

8 MARTEDI' VETRO E LATTINE 

9 MERCOLEDI' UMIDO E ORGANICO - CARTA E CARTONE

10 GIOVEDI' PLASTICA - IMBALLAGGI IN LEGNO

11 VENERDI' UMIDO E ORGANICO

12 SABATO SECCO NON RICICLABILE

13 DOMENICA

G E N N A I O

CALENDARIO DELLE FREQUENZE DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

ANNO 2019 - UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

14 LUNEDI' UMIDO E ORGANICO

15 MARTEDI' VETRO E LATTINE 

16 MERCOLEDI' UMIDO E ORGANICO - CARTA E CARTONE

17 GIOVEDI' PLASTICA - IMBALLAGGI IN LEGNO

18 VENERDI' UMIDO E ORGANICO

19 SABATO SECCO NON RICICLABILE

20 DOMENICA

21 LUNEDI' UMIDO E ORGANICO

22 MARTEDI' VETRO E LATTINE 

23 MERCOLEDI' UMIDO E ORGANICO - CARTA E CARTONE

24 GIOVEDI' PLASTICA - IMBALLAGGI IN LEGNO

25 VENERDI' UMIDO E ORGANICO

26 SABATO SECCO NON RICICLABILE

27 DOMENICA

28 LUNEDI' UMIDO E ORGANICO

29 MARTEDI' VETRO E LATTINE 

30 MERCOLEDI' UMIDO E ORGANICO - CARTA E CARTONE

31 GIOVEDI' PLASTICA - IMBALLAGGI IN LEGNO

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.



Di seguito, sono elencate, le tipologie di rifiuto da conferire come previsto dal calendario: 

Rifiuti organici-umido. Giorni di raccolta: tutti i lunedì, mercoledì e venerdì.

Imballaggi in vetro e lattine. No specchi e vetri rotti! Giorni di raccolta: il venerdì a settimane alterne.

Imballaggi in plastica. Giorni di raccolta: tutti i giovedì.

Imballaggi in carta e cartone. Giorni di raccolta: il venerdì a settimane alterne

Rifiuti indifferenziati. Giorni di raccolta: tutti i martedì e sabato.

E’ POSSIBILE, INOLTRE, CONFERIRE TUTTI I RIFIUTI PREVENTIVAMENTE DIFFERENZIATI, PRESSO il Centro Comunale di Raccolta di c/da Rosmarino, 

APERTO dal lunedì al sabato dalle ore 8:30 alle 12:30, Sabato pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 17:  e Domenica e festivi dalle ore 9:00 alle 12:00.

La gestione dei rifiuti rappresenta per il Comune di Sant’Agata Militello, una delle maggiori sfide a causa degli onerosi costi finanziari e ambientali che

comporta tale servizio. Il rispetto puntuale del calendario di raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta è obbligatorio ed indispensabile, anche al fine del

raggiungimento degli obiettivi sopra richiamati: risparmio sui costi di gestione del servizio (quindi sulla tassa comunale da pagare a carico degli utenti), ma

soprattutto un ambiente più “eco-sostenibile” e sempre migliore in cui far vivere i nostri figli.

Si raccomanda, quindi, di attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate nel calendario di raccolta dietro riportato, sottolineando, in particolar modo, che

il conferimento della tipologia di rifiuto prevista dallo stesso deve essere effettuata davanti la propria utenza dalle 20:30 della sera precedente alle ore 06.00

del mattino.

Si raccomanda inoltre di differenziare attentamente le tipologie di rifiuti recuperabili che dovranno essere conferite rigorosamente separate e possibilmente in

sacchetti trasparenti e/o contenitori idonei, così da poter rendere facile l’ispezione visiva degli stessi.

DOVE LO BUTTO:

Il rispetto puntuale delle indicazioni sopra riportate, può incidere nell’immediato sui comportamenti soggettivi e collettivi della comunità, determinando una

vera e propria evoluzione culturale al rispetto sociale, in grado di produrre benefici sia economici che ambientali nel breve e nel lungo periodo,

comportamenti che ridurrebbero sensibilmente il rischio imminente di saturazione delle pochissime discariche attive in Sicilia .

L’Amministrazione comunale di S.Agata Militello metterà in campo tutte le iniziative possibili al fine di monitorare il corretto conferimento dei rifiuti, così come

dettagliato nel calendario di raccolta dietro riportato e sempre consultabile sul sito ufficiale del Comune, elevando sanzioni a coloro che non si atterranno alle

indicazioni in esso riportate e sopra richiamate.

CALENDARIO DELLE FREQUENZE DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

ANNO 2019 - UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

     Comune di Sant’Agata di Militello

umido e organico

Scarti di cucina e avanzi di cibo; Frutta, verdura, carne, pesce; Pane, pasta, riso, Alimenti deteriorati senza scatola; Fondi di 

caffè, filtri di tè; Gusci di uova; Ceneri spente di caminetti; Sfalci di potature, scarti del verde ornamentale e fiori recisi; Carta 

casa tipo scottex.

secco non riciclabile

Cassette audio e video,CD; Penne; Carta oleata e plastificata; Calze di nylon; Stracci; Cocci di ceramica; Pannolini e 

pannoloni, assorbenti; Cosmetici; Polveri di aspirapolvere; Vetri rotti, cristalli; Giocattoli; Grucce appendiabiti; Polistirolo; 

Salviette umidificate. Lettiera animali domestici. In genere ciò che non è riciclabile e non può essere conferito negli altri 

contenitori.

carta e cartone
Giornali, riviste, (prive di cellophane); libri, cataloghi; quaderni, fogli; buste di carta; scatole per alimenti, detersivi e scarpe; 

imballaggi di cartone ondulato; cartoni e cartoncini; Contenitori tetrapack (succhi, latte ecc.).

plastica

Bottiglie di plastica; Contenitori di qualsiasi genere: in plastica e purché puliti (piatti, bicchieri e posate); Vasetti per alimenti 

(Es.: vasetti per lo yogurt); Film da imballaggio; Flaconi di prodotti per la casa e l’igiene personale (attenzione! Flaconi e non 

tubetti!); Buste di plastica della spesa; Confezioni di plastica come le retine delle arance o le vaschette dei gelati; Dispenser; 

Vaschette per alimenti.

vetro Bottiglie; Vasetti; Imballi in vetro.

lattine Lattine di bibite; Lattine di conserve; Scatolette del tonno; Scatolette del cibo per animali; Tappi metallici.

imballaggi in legno Cassette tipo per frutta e pedane.

Si avvisa che il conferimento effettuato in difformità a quanto sopra indicato, costituisce abbandono di rifiuti e,

I rifiuti dovranno essere esposti in prossimità dell'accesso alla propria UTENZA nelle ore serali dopo le 20:30 e comunque entro le 6:00 del mattino

rispettando la cadenza giornaliera di conferimento per qualità sopra riportata.

SI RACCOMANDA DI ESPORRE I RIFIUTI PREVENTIVAMENTE DIFFERENZIATI IN CONTENITORI IDONEI.

PER LA FRAZIONE ORGANICA ESPORRE I SACCHETTI DEL TIPO BIODEGRADABILE E CONTENUTI IN APPOSITI CONTENITORI PER EVITARE FENOMENI DI 

RANDAGISMO E CONSEGUENTE SPARGIMENTO DI RIFIUTI NELLE STRADE.

Per il conferimento degli ingombranti rivolgersi al numero verde 800 741 458

attivo dal lunedì al venerdì (escluso i festivi) dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

DOVE LO BUTTO:

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.


