GIORNI DI
RACCOLTA

LUNEDI
MARTEDI
MERCOLEDI
GIOVEDI
VENERDI
SABATO

TIPOLOGIE DI RIFIUTI
PER UTENZE DOMESTICHE

AT T E NZ I O NE

ORGANICO + VETRO
CARTA
ORGANICO
PLASTICA E LATTINE
INDIFFERENZIATO
ORGANICO

Dal 21 marzo 2016 partirà il servizio
porta a porta in tutto il comune di
Bernalda.

I rifiuti dovranno essere conferiti la sera prima del
giorno di raccolta dalle ore 22:00 entro le ore 06:00
del giorno di conferimento.
Per il conferimento di pannoloni e pannolini
verranno messi a disposizione per zone dei
contenitori muniti di lucchetto.
Per gli aventi diritto, sarà possibile fare
richiesta, compilando un modulo disponibile c/o
l’Autoparco, attraverso il quale verranno consegnate
le chiavi per conferire all’interno del contenitore.

Per chi è già in possesso dei
contenitori, si prega di esporli nei giorni
e negli orari indicati per consentire
il ritiro da parte degli operatori.
Per chi non è in possesso dei contenitori,
potrà ritirarli c/o
l’Autoparco
tutti i giorni presentandosi muniti di
codice fiscale.
Nell’attesa della distribuzione preghiamo
la cittadinanza di esporre ugualmente i
rifiuti DIFFERENZIATI nei giorni e negli
orari indicati, utilizzando buste e cartoni.

ISOLA ECOLOGICA
aperta al pubblico DAL LUNEDI AL SABATO
dalle ore 08:30 alle ore 12:30
Al suo interno è possibile il conferimento GRATUITO
di ingombranti ,RAEE , sfalci di potatura, pile usate,
etc...
MODALITA’ DI CONFERIMENTO
. L’accesso al centro do raccolta e di conferimento
è consentito nei soli orari di apertura.
. E’ ammesso il solo conferimento di rifiuti differenziati
secondo il vigente regolamento comunale previa
verifica da parte del personale addetto al centro.
. E’ assolutamente vietato abbandonare i rifiuti
all’esterno del centro o fuori dagli appositi contenitori.
. E’ vietato occultare rifiuti all’interno dei contenitori.

SCARICA
L’APP
TEKNOSERVICE
Info e contatti TeknoService :
Centralino
Tel. 011 90.43.311 / 011 90.41.764
Sede Legale
Viale dell’Artigianato, 10
10045 Piossasco (TO)
e-mail info info@teknoserviceitalia.com
e-mail pec teknoserviceitalia@pec.it
w w w . t e k n o s e r v i c e i t a l i a . c o m

CONTATTA IL

SI

Numero Verde

800615622

PER INFO, SEGNALAZIONI E PRENOTAZIONE
RITIRO GRATUITO INGOMBRANTI
( MAX 3 PEZZI PER CHIAMATA )
SI

Organico

- scarti di cucina,
- avanzi di cibo
- alimenti avariati,
gusci d'uovo,
pane vecchio
- scarti di verdura e frutta
- fondi di caffè, filtri di the
- fiori recisi e piante
- ceneri spente di caminetti

NO
. pannolini
e assorbenti
. stracci anche
se bagnati

CONFERIRE IL MATERIALE
IN SACCHETTI DI
CARTA O COMPOSTABILI
BEN CHIUSI

... rifiuti ingombranti e RAEE

Non possono essere abbandonati accanto
ai cassonetti e tantomeno altrove.
Per i violatori di tale disposizione,
saranno previste gravi sanzioni.
E' utilizzabile il servizio
di raccolta a domicilio gratuito.
In caso di necessita' di sgombero
di interi locali, il servizio è
a pagamento.
Per prenotare il ritiro
gratuito a domicilio
telefonare al numero verde:

800.615.622

E’ previsto il ritiro per un MAX di 3 pezzi per chiamata

Carta

. carta
plastificata
. scontrini
. carta oleata

- giornali e riviste,
- libri , quaderni,
fotocopie e
fogli vari
- scatole per alimenti
- imballaggi di cartone
- cartoni per bevande
- tetra pak

SI
- bottiglie
- vasetti
- bicchieri
in vetro
- barattoli
in vetro

NO

Vetro

NO

. lampadine
e neon
. specchi
. ceramica
. cristallo

IL VETRO VA CONFERITO SEMPRE LAVATO E PULITO
NEGLI APPOSITI CONTENITORI.
NON ABBANDONARLO NELL’AMBIENTE

... RUP (rifiuti urbani pericolosi)
Sono i farmaci
scaduti,
pile esauste,
ETC.. usare gli
appositi
contenitori
ubicati presso
farmacie,
tabacchini,
etc...

SI

Plastica e metalli

- imballaggi con i simboli
PE, PET, PP, PVC, PS
- bottglie per bibite
- flaconi per detersivi,
- shampoo
- confezioni sagomate
- contenitori per alimenti
- borse della spesa
- vaschette per alimenti
- contenitori e scatolette
in banda stagnata,
in alluminio, in metallo
(tonno, pelati, ecc.)

NO

. plastiche
dure
. ferro
. rame
etc

CONFERIRE IL MATERIALE
BEN SCIACQUATO E RIDOTTO DI VOLUME
QUANDO POSSIBILE
SI

Indifferenziato

- gomma, giocattoli
- CD, cassette, audio e
video
- carta carbone, oleata,
plastificata
- calze di nylon
- pannolini, assorbenti
- cosmetici
- stracci sporchi

NO

. rifiuti
riciclabili

... sfalci di potatura
Per sfalci,
residui di potature
e frascame,
il cittadino potra'
conferirli direttamente presso
l'isola ecologica comunale attrezzata
di Bernalda, negli orari di apertura al pubblico
dal lunedi al sabato dalle ore 08:30 alle ore
12:30, con documenti validi che attestino la
titolarita' allo scarico.

