
Per ricevere informazioni contatta il 

Comune di Ginosa
Gli anni
PASSANO
la RACCOLTA
CRESCE

Diamo il benvenuto al nuovo calendario 

di RACCOLTA DIFFERENZIATA

GUIDA alla raccolta differenziata
UTENZE NON DOMESTICHE

dal lunedì al venerdì
 dalle ore 8:30 alle 12:30

e dalle ore 13:30 alle 17:30

800.61.56.22

www.ginosasidifferenzia.it



Scarti di cucina, avanzi di cibo e frutta, alimenti 
avariati, tovaglioli di carta unti, piccole potature 
di fiori, piante, sfalci d’erba, foglie

Pannolini e pannoloni, assorbenti, stracci, 
spugne, gomme da masticare, cicche di sigarette

CARTA
Giornali, riviste, imballaggi di carta e cartoncino, 
confezioni per alimenti e bevande, fotocopie e 
fogli vari

Carta plastificata, carta forno, ogni tipo di carta 
che sia stata sporcata con vernici o altri prodotti 
tossici

Piegato e legato 

Imballaggi in cartone

Carta plastificata, carta forno, ogni tipo di carta, 
cartone e cartoncino che sia stato sporcato con 
vernici o altri prodotti simili

CARTONE

GUIDA ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
UTENZE NON DOMESTICHE

ORGANICO
LUNEDÌ

MERCOLEDÌ
VENERDÌ

MARTEDÌ
SABATO

LUNEDÌ
VENERDÌ

MARTEDÌ
GIOVEDÌ
SABATO

MARTEDÌ
GIOVEDÌ

MERCOLEDÌ
SABATO

Conferire all’orario di chiusura serale dell’esercizio

Comune di Ginosa

Gli anni
PASSANO
la RACCOLTA
CRESCE

dal lunedì al venerdì
 dalle ore 8:30 alle 12:30

e dalle ore 13:30 alle 17:30

800.61.56.22 www.ginosasidifferenzia.it

SI

NO

SI

NO

SI

NO

PLASTICA E METALLI 
Imballaggi di plastica: bottiglie, flaconi per 
detersivi, piatti e bicchieri monouso, buste, 
vaschette polistirolo, pellicole
Imballaggi di metallo: scatolame di metallo per 
alimenti, lattine per bevande, fogli di alluminio, 
vaschette in alluminio

Giocattoli rotti, contenitori per liquidi tossici e 
infiammabili, posate monouso, oggetti in 
gomma, penne, tubi di plastica e metallo

SI

NO

VETRO
Bottiglie, barattoli, flaconi, vasetti

Lampadine e lampade, lastre di vetro, cristalli e 
specchi, oggetti di ceramica, porcellana, 
terracotta, damigiane e altri oggetti 
ingombranti

SI

NO

INDIFFERENZIATO
Pannolini e pannoloni, assorbenti, stracci sporchi, 
spugne, spazzolini, oggetti di gomma, posate 
monouso, cicche di sigarette, carta plastificata, 
lampadine, cocci di ceramica, porcellana e 
terracotta

Tutti i materiali separabili e riciclabili (organico, 
plastica e metalli, carta, cartone e 
cartoncino, vetro), rifiuti urbani pericolosi, 
ingombranti

SI

NO

Carrellato
MARRONE

Carrellato
BIANCO

Carrellato

Carrellato
GIALLO
Carrellato

Carrellato
VERDE

sacco
GENERICO


