ISOLA DI PROSSIMITÀ

PER UTENZE DOMESTICHE NON RESIDENTI
L’ISOLA DI PROSSIMITÀ - per il conferimento dei rifiuti correttamente differenziati - è una
struttura recintata dedicata alle utenze domestiche non residenti situata in via Panizzi, sotto il
Palazzo delle Scuderie.

COSA PUOI CONFERIRE
Carta e cartone
Conferire i rifiuti sfusi all’interno del
CASSONETTO BIANCO.

Organico
Conferire i rifiuti all’interno di sacchetti
biodegradabili ben chiusi e inseririli
nel CASSONETTO MARRONE.

Plastica
Conferire il materiale all’interno dei
sacchi gialli forniti in dotazione dotati di codice a barre - e inserirli nel
CASSONETTO GIALLO.

Secco indifferenziato
Conferire il materiale all’interno dei
sacchi grigi forniti in dotazione dotati di codice a barre - e inserirli nel
CASSONETTO ROSSO.

Ricorda:
- conferisci carta e cartone sfusi o in sacchi di
carta. NON utilizzare sacchi in plastica.
- conferisci il cartone ridotto di volume e privo
di eventuali residui alimentari.

Ricorda:

- utilizza solo sacchetti biodegradabili e
compostabili. Non introdurre all’interno degli
stessi liquidi o cibi ancora caldi.

Ricorda:

- utilizza solo i sacchi forniti in dotazione.
- conferisci la plastica ridotta di volume e priva
di evidenti residui del contenuto.

Ricorda:

- utilizza solo i sacchi forniti in dotazione.
- conferisci solo materiale non riciclabile.

ATTENZIONE: l’apertura del cassonetto - dotato di tecnologia ID-LOCK - è possibile solo tramite l’utilizzo dell’apposito badge.
Per il ritiro del badge e ulteriori informazioni chiamare il Numero Verde 800 827 022.

Vetro e lattine
Conferire i rifiuti sfusi all’interno del
CASSONETTO BLU.

Ricorda:
- conferisci i rifiuti in vetro e le lattine sfusi e
privi di eventuali residui del contenuto.

Si raccomanda un corretto utilizzo dell’area, conferendo - negli appositi cassonetti - i rifiuti sfusi o all’interno dei sacchi forniti in dotazione.
- È SEVERAMENTE VIETATO L’UTILIZZO DI SACCHI NERI E L’ABBANDONO DI MATERIALE IN PROSSIMITÀ DELL’AREA -

800 827 022
attivo dal lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 16.30

Comune di
Balestrino
www.serviziambientali.idealservice.it

