
ORGANICO
RACCOLTA IL LUNEDÌ, IL GIOVEDÌ E IL SABATO

scarti di frutta e verdura, carta assorbente da cucina unta, cartoni per la pizza unti,
avanzi dei pasti, pane vecchio, resti di carne e ossa, fondi di caffè e filtri di tè.

tutti gli altri materiali oggetto di raccolta differenziata, materiali non biodegradabili
e non compostabili.

CARTA  
RACCOLTA IL MARTEDÌ

giornali, riviste, fumetti, depliant, pieghevoli pubblicitari, fogli di carta, confezioni Tetra
Pak (es. contenitori del latte o dei succhi di frutta), tutte le confezioni e gli imballaggi
in cartoncino, cartoni per la pizza puliti.

carta oleata, carta carbone, carta per alimenti plastificata, scontrini fiscali e gratta
e vinci.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
RACCOLTA IL MERCOLEDÌ

bottiglie, contenitori e flaconi di plastica per liquidi, reti per la frutta, vasetti dello yo-
gurt, piatti e bicchieri monouso in plastica (privi di residui di cibo), confezioni rigide
per dolciumi, sacchetti di plastica, vaschette in polistirolo, vaschette porta uova e in
generale ogni imballaggio (confezioni o contenitori) in plastica.

posate in plastica, giocattoli, materiali isolanti, tubi per l'edilizia, guanti in gomma o
lattice, spazzolini, rasoi, penne, sacchetti per frigo o frizer, cannucce, sottovasi e sac-
chi biodegradabili.

SÌ

NO

SÌ

NO

SÌ

NO

CONTATTI COMUNE ACI CASTELLO
www.comune.acicastello.ct.it
recapiti telefonici: 095.73.73.518-520-524
mail: protocollo@comune.acicastello.ct.it
pec: protocollo@pec.comune.acicastello.ct.it

Esporre entro le 6,00 del mattino (a partire dalle 20,00 della sera prima)
davanti alla propria attività. Per tutte le tipologie di raccolte: i conteni-
tori una volta svuotati dovranno essere ritirati in area privata a cura  degli
utenti. La raccolta dei rifiuti di norma si conclude entro le ore 12.00
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CARTONE
RACCOLTA IL GIOVEDÌ

tutti gli imballaggi in cartone di qualsiasi forma o misura, tutte le confezioni e gli im-
ballaggi in cartoncino, cartoni per la pizza puliti.

carta oleata, carta carbone, carta per alimenti plastificata, scontrini fiscali e gratta
e vinci.

VETRO
RACCOLTA IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ
PER FICARAZZI E ACITREZZA (ZONA 1)ESCLUSO L’UTIMO LUNEDÌ DEL MESE 

RACCOLTA IL GIOVEDÌ E IL SABATO
PER ACI CASTELLO CENTRO E CANIZZARO (ZONA 2)ESCLUSO L’UTIMO SABATO DEL MESE 

bottiglie e vasetti in vetro.

vetri per finestre, pirofile, bicchieri, oggetti in cristallo, ceramica, porcellana, lampa-
dine, neon, specchi e lastre.

IMBALLAGGI IN METALLO E’ POSSIBILE RICHIEDERE SERVIZIO A CHIAMATA
RACCOLTA IL LUNEDÌ 
PER FICARAZZI E ACITREZZA (ZONA 1)L’ULTIMO LUNEDÌ DEL MESE

RACCOLTA IL SABATO
PER ACI CASTELLO CENTRO E CANIZZARO (ZONA 2)L’ULTIMO SABATO DEL MESE

lattine di bibite, scatole in metallo, tappi a corona per le bibite, fogli in alluminio da
cucina, vaschette in alluminio per alimenti.

oggetti o imballaggi non in metallo, contenitori di rifiuti pericolosi, padelle e pentole.

INDIFFERENZIATO - SECCO RESIDUO
RACCOLTA IL VENERDÌ

oggetti in materiali misti o non riciclabili, posate in plastica, giocattoli, gomma, pan-
nolini e pannoloni, cd rom, stracci, cocci di ceramica e di porcellana, rasoi usa e
getta, videocassette, spazzolini.

rifiuti oggetto di raccolta differenziata (carta, vetro, organico, ecc.), rifiuti liquidi, rifiuti
pericolosi o infiammabili, inerti e rifiuti di grandi dimensioni.

SÌ

NO

SÌ

NO

SÌ

NO

SÌ

NO

Le isole ecologiche mobili sono presenti nei giorni feriali dal
lunedì al sabato nelle seguenti Frazioni e orari:

ACI CASTELLO - VIA PRIVITERA ANGOLO VIA DI STEFANO
dalle ore 08.00 alle 12.00 e dalle 15.45 alle17.15
ACITREZZA - PORTO NUOVO
dalle ore 08.00 alle 12.00 e dalle 15.45 alle17.15
CANNIZZARO - VIA NAPOLI
dalle ore 08.00 alle 12.00 e dalle ore 14.00 alle 15.30
FICARAZZI - VIA COLLINA DI POLIFEMO
dalle ore 08.00 alle 12.00 e dalle ore 14.00 alle 15.30

Lunedì 

Martedì 

Mercoledì 

Giovedì 

Venerdì 

Sabato 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

mattina 
QUANDO COSA

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

pomeriggio 

CARTA E CARTONE   IMBALLAGGI IN BLASTICA   ORGANICO   METALLI   VETRO  INDIFFERENZIATO

PER IL CONFERIMENTO DELL'INDIFFERENZIATO OCCORRE ESIBIRE LA RICEVUTA DI CONSEGNA DEI KIT DEI CONTENITORI   

ISOLA 
ECOLOGICA

MOBILE
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