EcoCalendario 2022

Comune di
San Michele
al Tagliamento
Bibione

PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI
NOTA BENE!

Questo calendario, per la corretta esposizione dei rifiuti, è riservato alle attività commerciali che effettuano la raccolta dei
rifiuti con bidoni propri e che abbiano informato ASVO. Per contattare ASVO: segnalazioni@asvo.it - fax 0421 705726.
VALIDO DAL 1° GENNAIO AL 10 APRILE 2022 E DAL 17 OTTOBRE 2022 AL 31 GENNAIO 2023
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

CARTA
CARTONE
(solo imballo sfuso o in roll)

RSU - SECCO
(non differenziabile)

UMIDO (organico)
VETRO, IMBALLAGGI
IN PLASTICA, LATTINE

ATTENZIONE: La raccolta dell’01/01/2021 sarà recuperata sabato 02/01/2021. Nessuna raccolta il mercoledì 06/01, mercoledì 08/12 e giovedì 06/01/2022

VALIDO DAL 11 APRILE AL 15 MAGGIO 2022 E DAL 26 SETTEMBRE AL 16 OTTOBRE 2022
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

CARTA
CARTONE
(solo imballo sfuso o in roll)

RSU - SECCO
(non differenziabile)

UMIDO (organico)
VETRO, IMBALLAGGI
IN PLASTICA, LATTINE

VALIDO DAL 16 MAGGIO AL 25 SETTEMBRE 2022
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Levante
CARTA

Alberghi
Ponente

CARTONE
(solo imballo sfuso o in roll)

LEGNO (cassette)
RSU - SECCO
(non differenziabile)

Levante

UMIDO (organico)

Alberghi
Ponente
Levante

VETRO, IMBALLAGGI
IN PLASTICA, LATTINE

Alberghi
Ponente

Ricorda di esporre i contenitori la sera prima del giorno di raccolta dopo le ore 20.00
Rispetta questo orario per il decoro del tuo Comune.
www.asvo.it
segnalazioni@asvo.it

Scarica
Junker App!

Domenica

La raccolta differenziata dei rifiuti per tutti gli operatori economici non è una possibilità, ma un
obbligo di legge e va effettuata attraverso i contenitori che Asvo rilascia in comodato d’uso. Al fine di
evitare l’uso improprio dei contenitori da parte di terzi fino al momento dell’esposizione, è necessario
che l’operatore economico eserciti il controllo posizionandoli all’interno della propria area di
pertinenza. Solo rispettando tale disposizione possiamo essere certi che il lavoro di differenziazione
svolto dagli operatori raggiunga il suo obiettivo.
Qui di seguito sono indicate le modalità di raccolta dei diversi tipi di rifiuti.

CARTONI

Ciascun produttore deve consegnare questi rifiuti così “preziosi” per la resa economica sfusi o su roll, riducendone il volume. I
cartoni non vanno inseriti nei contenitori della carta perché li riempirebbero in brevissimo tempo.

CARTA

Ciascun produttore “importante” (bar, ristorante, albergo) deve disporre di un contenitore per la frazione cartacea: contenitori per
bevande (Tetra Pak®) giornali, carta, cartoncini, ecc.

UMIDO

Ciascun produttore “importante” (bar, ristorante, albergo) deve disporre di un contenitore per l’umido che può essere foderato
internamente con un sacchetto di plastica fissato al bordo, per evitarne l’imbrattamento. Vanno conferiti tutti i rifiuti organici
della preparazione e della consumazione dei cibi.

VETRO, IMBALLAGGI IN PLASTICA, LATTINE

Ciascuna attività commerciale deve disporre del contenitore blu per vetro/imballaggi in plastica/lattine, dove conferire i seguenti
materiali: bottiglie, vaschette, cassette, sacchetti in plastica, teli in nylon, cellophane, fusti in plastica a perdere per bibite (questi
oggetti sono raccolti solo se il fusto è aperto in modo da essere certi che non sia più in pressione), lattine in alluminio, barattoli e
latte in acciaio, bottiglie, barattoli in vetro. Attenzione: tutti i materiali conferiti devono essere privi di residui di cibo.

CASSETTE DI LEGNO

Per questo tipo di rifiuto si prega di contattare ASVO al numero verde 800 705551 o alla mail segnalazioni@asvo.it,
specificando la mole di produzione (numero di cassette).

SECCO NON RICICLABILE

I rifiuti non espressamente indicati nelle raccolte sopra elencate vanno conferiti nel contenitore verde per il secco non riciclabile
usando sacchi propri. Attenzione: non introdurre rifiuti riciclabili.

INGOMBRANTI

Per questa tipologia di rifiuti, con alcune limitazioni, viene offerto il servizio di ritiro su prenotazione. La prenotazione può essere
effettuata chiamando il numero verde 800 705551 fino alle ore 15.00 del giorno prima del ritiro.
SONO GRATUITI: fino a 4 ritiri all’anno. Volume massimo 3 m3 per ogni ritiro
A PAGAMENTO: ogni m3 aggiuntivo e dal 5° ritiro
Maggiori informazioni al numero verde 800 705551 o sul sito www.asvo.it

Ricorda di esporre i contenitori la sera prima del giorno di raccolta dopo le ore 20.00
Rispetta questo orario per il decoro del tuo Comune.
www.asvo.it
segnalazioni@asvo.it

Scarica
Junker App!

