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Organico

GIOVEDÌ

Carta e Cartone

VENERDÌ

Residuale

LUNEDÌ

Organico

SABATO

NOTE 
IMPORTANTI

Non è possibile ritirare rifiuti
contenenti materiali diversi ed
in giornate ed orari difformi
da quelli indicati.

Pannolini e Pannoloni vanno
esposti in sacchetti separati
riconoscibili, tutti i giorni.

Primo Giovedì del mese 
raccolta indumenti usati.

Differenzia in modo corretto i rifiuti e 
conferisci nei giorni prestabiliti esponendo 
gli appositi contenitori fuori dal 
portone/cancello esterno dalle 21:00 alle 
23:00 del giorno antecedente la raccolta.

PER INFORMAZIONI O PRENOTAZIONI   
R I F I U T I  I NG O M B R A N T I  RITIRO SU RICHIESTA

MARTEDÌ

Plastica Vetro e
Metalli

Organico

MERCOLEDÌ

800.328.550NUMERO VERDE

095 690139NUMERO COMUNALE

- Piatti e Bicchieri di carta
- Carcasse di animali
- Olio di frittura
- Pannolini ed assorbenti
- Grandi quantità di ossa
e gusci di frutti di mare
- Cibi ancora caldi

- Posate in plastica
- Giocattoli
- Penne e pennarelli
- Spazzolini da denti

- Specchi
- Ceramica e Porcellana
- Lampadine e Neon
- Lastre di Vetro
- Oggetti in metallo
- Pentole e posate
- Fili di ferro

- Carta sporca
- Fazzolettini e tovaglioli
- Cartoni della pizza
sporchi
- Scontrini fiscali di carta
termica
- Carta chimica per fax
- Carta oleata /
Plastificata

- Tutti i materiali riciclabili
- Pile e farmaci
- Materiale edile
- Batterie auto
- Sfalci di potatura
- Apparecchiature
elettroniche
- Materiali tossici e
pericolosi

- Piatti e Bicchieri di carta
- Carcasse di animali
- Olio di frittura
- Pannolini ed assorbenti
- Grandi quantità di ossa
e gusci di frutti di mare
- Cibi ancora caldi

- Avanzi di cucina 
cotti o crudi
- Scarti di frutta e verdura
- Residui di pane
- Gusci di uova e ossa
- Fondi di caffè e filtri
- Segatura e trucioli
- Fazzoletti di carta unti
- Avanzi di carne,
pesce, salumi
- Cenere

- Bottiglie e flaconi
in plastica
- Buste e pellicole
in plastica
- Vaschette e vasetti
per yogurt
- Piatti e bicchieri 
in plastica

- Bottiglie e Vasetti
- Lattine e vaschette
in alluminio
- Fogli sottili, scatolette,
barattoli e altri contenitori
metallici

- Sacchetti di carta
- Scatole
- Imballaggi di cartone
- Tetra Pak
- Imballaggi di cartoncino
- Carta da pacchi pulita
- Cartoni per bevande e
prodottti alimentari
- Giornali, riviste e
quaderni

- Posate di plastica
- Penne, giocattoli,
spazzolini
- Musicassette e VHS
- DVD e Blu-Ray
- Carta Carbone
- Carta Plastificata
- Cocci di ceramica,
porcellana
- Terracotta
- Gomma

- Avanzi di cucina 
cotti o crudi
- Scarti di frutta e verdura
- Residui di pane
- Gusci di uova e ossa
- Fondi di caffè e filtri
- Segatura e trucioli
- Fazzoletti di carta unti
- Avanzi di carne,
pesce, salumi
- Cenere

COMUNE DI MANIACE



Sindaco
 Franco Parasiliti Parracello

Per informazioni, segnalazioni, suggerimenti, reclami, ritiro gratuito ingombranti e apparecchiature elettriche ed elettroniche, servizio di raccolta differenziata a porta a porta. 

800.328.550NUMERO VERDE NUMERO COMUNALE 095 690139

Cari Concittadini,
È con piacere che vi invio questo nuovo calendario della raccolta di�erenziata, che grazie ad alcuni piccoli aggiustamenti rispetto alla gestione prece-
dente ci porterà ad inaugurare una nuova fase nella gestione dei ri�uti nel paese di Maniace. Una fase che vedrà crescere ancora le percentuali di ri�uti 
inviati a riciclo, diminuendo ulteriormente le quantità avviate in discarica; ma anche una fase in cui a crescere sarà la qualità della raccolta di�erenziata, 
con l’obiettivo dichiarato di mandare sempre più ri�uti a recupero di materia, trasformandoli quindi in risorse reali e tutelando un ambiente che si 
dimostra sempre più fragile.
Un ambiente che è necessario salvaguardare, con un’assunzione precisa di responsabilità da parte di ognuno, se vogliamo lasciare alle generazioni che 
verranno un posto dove valga la pena di vivere. E dobbiamo tutti maturare la consapevolezza che sono i piccoli sforzi fatti all’unisono, giorno per giorno, 
dalla nostra collettività, quelli che renderanno il nostro paese un posto migliore. Piccoli gesti giornalieri, fatti con l’attenzione necessaria, a cominciare 
dalla separazione precisa e puntuale dei ri�uti domestici e proseguendo con il rispetto degli orari di esposizione, senza dimenticare la possibilità di 
avere ritirate a domicilio quelle frazioni, come i ri�uti ingombranti o i grandi e piccoli elettrodomestici, che non devono assolutamente venire abbando-
nate per strada o nelle campagne.
Dimostriamo di amare il paese in cui viviamo, mostrandoci cittadini attenti e responsabili e rispettando le nuove indicazioni riportate nel calendario: 
nient’altro che piccole modi�che cui sarà semplice abituarsi sin da subito, ma che porteranno grandi vantaggi nella gestione dei ri�uti.
Sono certo di poter contare sulla vostra collaborazione, per la quale vi ringrazio sin d’ora.
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