utenze non domestiche

Calendario
di raccolta differenziata
organico
Sacchetto di mater-bi
nel cassonetto
marrone fornito.

inverno

TUTTI I GIORNI
dalle 22.00 alle 6.00

estate

ATTIVO DAL LUNEDÌ AL SABATO 9.00 - 15.00

Comune di
Sestri Levante

infosestri@dockslanterna.com – www.portaaportasestri.it

carta cartone
tetrapak

vetro e imb. metallici

secco residuo

Nei sacchi semitrasparenti
gialli con codice identificativo
forniti oppure
nei cassonetti forniti.

Conferiti sfusi nel contenitore
blu fornito;
in caso di grandi cartoni
esposizione a vetrina.

Conferiti sfusi nel contenitore
verde stradale, nel caso di grandi
produttori verrà fornito un
cassonetto apposta.

Nei sacchi semitrasparenti grigi
con codice identificativo
nel contenitore grigio fornito.

inverno

LUN - MERC - VEN
dalle 7.00 alle 9.30

estate

LUN - MERC - VEN - SAB - DOM
dalle 7.00 alle 9.30

regole
di esposizione

per le utenze
in via xxV aprile

Esporre i rifiuti negli orari e
giorno di raccolta indicato.
Esporre solo i sacchi/
contenitori forniti e i rifiuti
conformi alle indicazioni.
Tutti gli altri rifiuti non
verranno ritirati.

PERIODO INVERNALE
dal lunedì al sabato.
PERIODO ESTIVO tutti i giorni.

importante:

per informazioni 800 352 650

imballaggi
in plastica

TUTTI I GIORNI
dalle 22.00 alle 6.00

In caso di maltempo
o allerta meteo arancione
esporre i rifiuti solo se
strettamente necessario
ed in caso di allerta rossa
l’esposizione dei rifiuti è vietata.

grandi produttori

Confermati i due punti di
raccolta per carta, secco e
plastica dalle 12.30 alle 13.00
• Piazza Chiesa S.M. Nazareth
• Corso Colombo / angolo
asilo M. Teresa.

STABILIMENTI
BALNEARI
ESPORRE TUTTI I GIORNI
[PERIODO ESTIVO]
dalle 7.00 alle 8.00

inverno

DAL LUNEDÌ AL SABATO
dalle 12.30 alle 13.30

estate

TUTTI I GIORNI
dalle 12.30 alle 13.30

inverno

DOM - MERC - VEN
dalle 22.00 alle 6.00

estate

TUTTI I GIORNI
dalle 22.00 alle 6.00

Servizio di piattaforma mobile
per la raccolta differenziata
Servizio pensato per rispondere alle esigenze delle utenze
commerciali i cittadini che avranno la possibilità di usufruire di una
alternativa all’Ecocentro di Casarza Ligure fornendo loro un servizio
più comodo sul territorio per il conferimento di piccoli ingombranti,
RAEE e altri rifiuti.
Per gli ingombranti di grandi dimensioni è invece attivo il servizio
gratuito su prenotazione al NUMERO VERDE 800352650
Oltre al conferimento diretto all’Ecocentro APERTO DAL LUNEDÌ
AL SABATO DALLE 9 ALLE 15.

[inizio e fine periodi di raccolta]
periodo invernale
DAL 16/9 AL 14/06

periodo estivo
DAL 15/06 AL 15/09

inverno

MART - GIO - SAB
dalle 7.00 alle 9.30

estate

TUTTI I GIORNI
dalle 7.00 alle 9.30

eco mobile
PIATTAFORMA MOBILE PER
RACCOLTA DIFFERENZIATA

RICICLO • RIUSO • RECUPERO • RIDUZIONE RIFIUTI

DOCS LANTERNA s.p.a.
Servizio Igiene Urbana

Il servizio
di piattaforma
Mobile è così
articolato:
MARTEDÌ
GIOVEDÌ
SABATO
E DOMENICA
ore 9,00 – 12,00
stazionamento
presso deposito esterno
di Via Salvi.

vetro e
imb. metallici
Il vetro insieme agli imballaggi metallici,
va inserito nel contenitore
stradale dedicato.
Nel caso di grandi produttori esporre il
cassonetto fornito secondo il calendario
di raccolta. Il materiale deve essere
conferito sfuso senza sacchi.
Si intende imballaggio
(di vetro o di metallo) quanto è stato
necessario usare per contenere,
trasportare o esporre un prodotto.
COSA CONFERIRE:
vasetti per alimenti in vetro,
bottiglie, bicchieri, lattine per bevande,
lattine per alimenti in banda stagnata,
vaschette in alluminio, barattoli in latta,
carta stagnola...

ORGANICO

imballaggi
in plastica

secco
residuo

La frazione organica dei rifiuti è
composta da tutti quei materiali che
si decompongono in breve tempo.
Ecco perché va inserita nel sacchetto
mater-bi nel mastello o cassonetto
fornito.

Si intende imballaggio quanto è
stato necessario usare per contenere,
trasportare o esporre un prodotto.
Risciacquare e ridurre il volume dei
rifiuti, esporre solo nei sacchi gialli
semitrasparenti.

COSA CONFERIRE:
scarti di cucina, cotti o crudi, scaduti,
resti di carne, pesce, frutta e verdura,
bucce e torsoli, noccioli e gusci
di frutta secca, piccoli ossi, gusci
d’uovo, lische di pesce, fiori recisi
e piante da vaso, pasta, riso, pizza,
farinacei in genere, formaggi, pane
vecchio, fondi di caffè e filtri di tè,
tisane, camomille, alimenti avariati,
tovaglioli di carta (bianchi o colorati),
carta assorbente da cucina, bagnata
o unta di cibo, fazzoletti di carta
usati, tappi di sughero, stuzzicadenti,
stecchino di legno dei gelati...

COSA CONFERIRE:
bottiglie (vuote) in plastica per acqua,
bibite, olio, succhi e latte, tappi in
plastica, contenitori e flaconi dei
prodotti per l’igiene personale e la pulizia
della casa, piatti e bicchieri usa e getta
(no posate monouso), buste e sacchetti
per alimenti in genere, pellicole per
alimenti, vaschette in plastica porta uova,
contenitori rigidi/flessibili per alimenti
in genere, blister (gusci) per giocattoli
o altri oggetti, buste della spesa, film di
imballaggio per raggruppare più bottiglie
di acqua minerale/bibite e similari, reti
per frutta e verdura, barattoli per alimenti
in polvere, vaschette in polistirolo...

Il secco residuo è la parte di rifiuto
che non può essere differenziato e
riciclato, è quanto rimane dopo aver
differenziato i rifiuti.
Va conferito esclusivamente nei sacchi
grigi semitrasparenti e inseriti nei
cassonetti grigi forniti.

carta cartone
e tetrapak
Il materiale deve essere
conferito sfuso senza sacchi.
COSA CONFERIRE:
confezioni per bevande e alimenti in
tetrapak, confezioni per pizza da asporto
prive di residui e non unte, giornali,
riviste, libri e quaderni, fogli e fotocopie,
scatole, sacchetti in carta, imballaggi in
cartone ridotti in volume.

sfalci e ramaglie

cassette

Gli sfalci e le potature
di orti e giardini possono essere conferiti
nei bidoni e/o sacchi dedicati da richiedere
con gli appositi moduli reperibili dal
sito internet www.portaaportasestri.it,
all’infopoint e uffici comunali.
La raccolta è prevista prenotandosi al
NUMERO VERDE 800 352 650

IN LEGNO E PLASTICA
PER GRANDI PRODUTTORI

inverno

LUN - MART - GIO - SAB
dalle 6.00 alle 8.00

estate

DAL LUNEDÌ AL SABATO
dalle 6.00 alle 8.00

COSA CONFERIRE:
Pannolini e assorbenti, accendini,
adesivi, antitarme, assorbenti,
bianchetto, bigiotteria in plastica,
biro, calze di nylon, candele, cards
plastificate (bancomat/ spesa), carta
carbone, carta per alimenti sporca,
cassette audio/video, cerotti, colla stick,
cosmetici, cover di cellulari, croste in
cera di formaggi, dischi, dvd, elastici,
evidenziatori, fiori finti, floppy disk,
fotografie, oggetti in gomma, gomma da
masticare, gomme per cancellare, guanti
in gomma, lampadine ad incandescenza,
matite, mozziconi di sigarette spente,
nastri per regali, negativi fotografici,
occhiali, orologi (senza pile), palloni da
gioco, pellicole fotografiche, pennarelli
/ pennelli, pettini, piastrine per zanzare,
pongo, preservativi, radiografie,
sacchetti dell’aspirapolvere, scontrini,
scopini water, siringhe, spazzola per
capelli/ abiti/animali, spazzolino da
denti, specchietti, spugne (asciutte),
tamponi per timbri, tappi in plastica
(tipo finto sughero), posate in plastica,
oggetti in plastica non aventi funzione
di imballaggio, stracci, ritagli di tessuti,
garze e medicamenti personali,
lettiere per animali.

