
SI NO

MULTIMATERIALE

ORGANICO

VETRO

RIFIUTO 
NON RICICLABILE

La raccolta si effettua anche nei giorni festivi infrasettimanali 
escluso il 1 gennaio e il 25 dicembre

Il martedì, VETRO e MULTIMATERIALE a settimane alterne.

SOLO imballaggi in plastica, in polistirolo, in 
latta e tetrapack

Avanzi di cucina, shopper in plastica 
compostabile, fondi di caffè, filtri di tè, 
posate e stoviglie compostabili

Bottiglie, vasetti, fiaschi, barattoli

Mascherine, guanti, giocattoli, mozziconi di 
sigaretta e tutto ciò che non è differenziabile.

Tutti gli oggetti che non sono imballaggi, 
oggetti in plastica e plastica compostabile

Salviette umidificate, mozziconi di sigarette

Ceramica, porcellana, cristallo, lampadine e 
neon, specchi, lastre di vetro, damigiane, pirofile 
in pirex, tappi

Tutti i materiali che per volume, peso o qualità 
non possono essere inseriti nel sacco grigio, 
vanno consegnati presso i Centri di Raccolta.

SILLANO GIUNCUGNANO
CALENDARIO DI RACCOLTA 2023
CONSEGNA MATERIALI 
PER RACCOLTA PORTA A PORTA E COMPOSTER

Per info: URP ASCIT 
 
 dal lunedì al sabato  8:00 – 14:00
 urp@ascit.it

Per info

I SACCHETTI VANNO RICHIESTI ALL’OPERATORE DI ZONA

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato

           ORGANICO

           CARTA

            MULTIMATERIALE

           VETRO

           PANNOLINI

 RIFIUTO 
 NON RICICLABILE

a richiesta

Esporre entro le ore 6 del mattino 
o in alternativa la sera precedente dopo le ore 20

COMUNE DI 
SILLANO 

GIUNCUGNANO



CALENDARIO MENSILE RACCOLTA
2023

URP
Informazioni, reclami, 
suggerimenti sui 
servizi di raccolta
urp@ascit.it

App Riciclario 
Scarica l’app 
gratuita che ti 
aiuterà a fare una 
corretta raccolta 
differenziata.

VETRO

Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile

Maggio
Giugno
Luglio
Agosto

Settembre
Ottobre

Novembre
Dicembre

MARTEDÌ
a settimane alterne

3 - 17 - 31
14 - 28
14 - 28
11 - 25
9 - 23
6 - 20
4 - 18
1 - 15 - 29
12 - 26
10 - 24
7 - 21
5 - 19

w
eb

.it

www.ascit.it

Ritiro ingombranti
Gratuito a filo strada

800-146219

• Seleziona correttamente la carta, 
l’organico, il vetro, il multimateriale 
leggero. 

 La scarsa qualità fa aumentare i 
costi di smaltimento.

• Non è ammesso conferire la carta 
in sacchetti di plastica.


