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Aiutaci a mantenere pulita la tua spiaggia!
In corrispondenza degli Stabilimenti sono presenti MINI ISOLE ecologiche per la
raccolta differenziata di CARTA (bidone Rosso), PLASTICA e LATTINE (bidone
Giallo), VETRO (bidone Verde) ed INDIFFERENZIATO (bidone Grigio).
All’interno dei bidoni sono collocati sacchi/contenitori per agevolarne lo
svuotamento.
Per gli Stabilimenti sono disponibili contenitori di maggiore volumetria (bidoni
per carta e vetro, bidoni e/o sacchi per plastica e lattine) in aggiunta alle Mini
isole.
Agli operatori balneari si richiede di provvedere alla sostituzione del
sacco/contenitore interno, quando è pieno, e di collocarlo nel punto (all’interno
della propria concessione) e nei giorni concordati per essere prelevato dagli
operatori dell’azienda.
La collocazione dei sacchi/contenitori (compresi i bidoni carrellati o sacchi ad
uso degli stabilimenti) dovrà essere tassativamente effettuata la sera
precedente il giorno di raccolta prestabilito.

Utilizza correttamente i contenitori presenti.
CARTA e CARTONE
SI: Giornali – Libri – Sacchetti carta – Scatole – Vaschette
in carta - Tetrapak – Cartoni pizza

IMBALLAGGI IN PLASTICA e METALLO

SI: Tutti gli imballaggi in plastica, acciaio o alluminio Sacchetti – Piatti – Bicchieri – Vaschette – Scatolette –
Piccoli oggetti metallo

VETRO

SI: Bottiglie e flaconi in vetro (no piatti e ceramica)
FRAZIONE ORGANICA
SI: Tutti i residui di cibo crudi o cotti: Pane – Pasta – Cialde
Verdura – Carne – Salumi
SECCO RESIDUO
SI: Tutti i materiali non riciclabili: Sigarette (spente) –
Materiali compositi – Piatti – Escrementi – Oggetti in
gomma – Giocattoli – Guanti e mascherine

Materiale analogo prodotto direttamente dallo stabilimento può essere conferito
(in sacchi o in contenitori adatti) nei giorni di raccolta assieme a quello
raccolto nelle Mini isole ecologiche e nei bidoni messi a disposizione.

I giorni di raccolta

L’azienda garantirà la raccolta, nelle prime ore del mattino, nei seguenti giorni:
FRAZIONE

Periodo
1 mag. - 13 mag.

Periodo
14 mag. – 15 set.

CARTA e
CARTONE

Lunedì - Venerdì

Lunedì – Giovedì
Sabato

PLASTICA e
LATTINE

Mercoledì – Sabato

Lunedì – Mercoledì
Sabato

VETRO

Martedì – Sabato

Lunedì – Giovedì
Sabato

FRAZIONE
ORGANICA*

Lunedì – Giovedì
Sabato

Lunedì – Mercoledì
Venerdì - Sabato –
Domenica

SECCO
RESIDUO

Lunedì – Giovedì
Sabato

dal Lunedì alla Domenica

DETRITI
SPIAGGIATI

------

Lunedì - Mercoledì
Venerdì – Sabato

*) Raccolte straordianarie maggio: domenica 1 e domenica 8.
Dal 27 giu al 31 ago: tutti i giorni

