
CARTA E CARTONE

PLASTICA 

Martedì Giovedì DomenicaLunedì Mercoledì Venerdì

Giornali e riviste
Libri e quaderni
Carta da pacchi
Volantini pubblicitari
Carta da disegno e fotocopie
Scatole di cartone
Sacchetti di carta
Brick Tetra Pak

Carta sporca
Fazzolettini e tovaglioli 
Cartoni della pizza sporchi 
Scontrini fiscali di carta termica
Carta chimica per fax
Carta oleata/plastificata

CARTA E CARTONE

Buste e shoppers
Vaschette in polistirolo
Pellicole e film
Bottiglie e dispenser
Contenitori per alimenti
Bicchieri di plastica puliti
Piatti di plastica puliti
Vasetti yogurt puliti
Reti per frutta e verdura

Posate di plastica
Giocattoli
Occhiali
Penne
Pennarelli
Spazzolini da denti
Siringhe

Tutti i materiali riciclabili
Pile e farmaci
Materiale edile
Batterie auto
Sfalci di potatura
Apparecchiature elettroniche
Materiali tossici e pericolosi

INDIFFERENZIATO ORGANICO INGOMBRANTI

Lampadine
Calze di Nylon
CD/DVD/Blu-ray
Porcellane e ceramiche
Posate di plastica
Pannolini ed assorbenti
Mozziconi di sigarette
Accendini
Siringhe

Piatti e bicchieri di carta
Carcasse di animali
Olio di frittura
Pannolini ed assorbenti
Grandi quantità di ossa
e gusci di frutti di mare
Cibi ancora caldi

Avanzi di cibo
Verdura e frutta
Pane e cereali
Fondi di caffè
Fiori e piante recise
Gusci d’uovo
Tovaglioli e fazzoletti sporchi
Stuzzicadenti
Cenere di sigaretta

Sanitari
Materiale edile
Materiale ferroso
Sfalci di potatura
Materiali tossici
e pericolosi

TV
Arredi e materassi
Computer e stampanti
Persiane e tapparelle
Piccoli Elettrodomestici 
(es. fornetti, tostapane,.)

Grandi elettrodomestici 
(Frigoriferi, lavatrici,..)

PLASTICA VETRO E ALLUMINIO

Bottiglie
Bicchieri - Vasetti
Contenitori in vetro
Lattine
Scatolette
Vaschette in alluminio
Contenitori in acciaio
Barattoli in acciaio
Bombolette spray

Oggetti in metallo
Pentole e posate
Fil di ferro
Specchi
Ceramica - Porcellana
Lampadine - Neon
Lastre di vetro

COMUNE DI PATERNO' 

ORGANICO ORGANICOORGANICO ORGANICO

Calendario settimanale di raccolta porta a porta 

INDIFFERENZIATOVETRO E ALLUMINUIO

Segnalazioni, suggerimenti, reclami, informazioni 
sul servizio di raccolta differenziata porta a porta.

 095 7970212  
 Ufficio Ecologia 800-164722

Dal lunedì al venerdì - dalle 9 alle 13

1

2
3

5

1

2

3

5

Vetro, plastica e lattine possono essere conferiti in 
un unico sacco trasparente. Ridurre il volume prima 
di conferire.

Posizionare i sacchi e i contenitori accanto il 
portone di casa o negli appositi contenitori  tra le 
ore 20:00 e le 24:00 del giorno di esposizione.

Giorni di esposizione
Il Servizio di raccolta ingombranti è gratuito. E’ 
possibile prenotare il proprio ritiro contattando il 
numero verde 800.164722 da lunedì a venerdì dalle ore 
9:00 alle ore 13:00.

La raccolta dell’umido include la possibilità di conferire 
sfalci verdi da giardino che vanno posizionati in sacchi 
trasparenti diversi da quelli dell’umido o in contenitori 
in plastica, che verranno svuotati e riposizionati.

 C.C.R. - ISOLA 
ECOLOGICA 

Orario Apertura : dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 12,00
Mercoledì e venerdì dalle ore 15,00 alle ore 18,00

Zone: "A" Diaz (7) - "B" Acque  Grasse (1)- "E" 
Marconi (9) ed  "H" Fiume  (8)



CARTA E CARTONE

PLASTICA 

Martedì Giovedì DomenicaLunedì Mercoledì Venerdì

Giornali e riviste
Libri e quaderni
Carta da pacchi
Volantini pubblicitari
Carta da disegno e fotocopie
Scatole di cartone
Sacchetti di carta
Brick Tetra Pak

Carta sporca
Fazzolettini e tovaglioli 
Cartoni della pizza sporchi 
Scontrini fiscali di carta termica
Carta chimica per fax
Carta oleata/plastificata

CARTA E CARTONE

Buste e shoppers
Vaschette in polistirolo
Pellicole e film
Bottiglie e dispenser
Contenitori per alimenti
Bicchieri di plastica puliti
Piatti di plastica puliti
Vasetti yogurt puliti
Reti per frutta e verdura

Posate di plastica
Giocattoli
Occhiali
Penne
Pennarelli
Spazzolini da denti
Siringhe

Tutti i materiali riciclabili
Pile e farmaci
Materiale edile
Batterie auto
Sfalci di potatura
Apparecchiature elettroniche
Materiali tossici e pericolosi

INDIFFERENZIATO ORGANICO INGOMBRANTI

Lampadine
Calze di Nylon
CD/DVD/Blu-ray
Porcellane e ceramiche
Posate di plastica
Pannolini ed assorbenti
Mozziconi di sigarette
Accendini
Siringhe

Piatti e bicchieri di carta
Carcasse di animali
Olio di frittura
Pannolini ed assorbenti
Grandi quantità di ossa
e gusci di frutti di mare
Cibi ancora caldi

Avanzi di cibo
Verdura e frutta
Pane e cereali
Fondi di caffè
Fiori e piante recise
Gusci d’uovo
Tovaglioli e fazzoletti sporchi
Stuzzicadenti
Cenere di sigaretta

Sanitari
Materiale edile
Materiale ferroso
Sfalci di potatura
Materiali tossici
e pericolosi

TV
Arredi e materassi
Computer e stampanti
Persiane e tapparelle
Piccoli Elettrodomestici 
(es. fornetti, tostapane,.)

Grandi elettrodomestici 
(Frigoriferi, lavatrici,..)

PLASTICA VETRO E ALLUMINIO

Bottiglie
Bicchieri - Vasetti
Contenitori in vetro
Lattine
Scatolette
Vaschette in alluminio
Contenitori in acciaio
Barattoli in acciaio
Bombolette spray

Oggetti in metallo
Pentole e posate
Fil di ferro
Specchi
Ceramica - Porcellana
Lampadine - Neon
Lastre di vetro

COMUNE DI PATERNO' Zone: "C" Duca degli Abruzzi (5)- "D" Mazzini (4)

ORGANICO ORGANICOORGANICO ORGANICO

Calendario settimanale di raccolta porta a porta 

INDIFFERENZIATO VETRO E ALLUMINUIO

Segnalazioni, suggerimenti, reclami, informazioni 
sul servizio di raccolta differenziata porta a porta.

 095 7970212  
 Ufficio Ecologia 800-164722

Dal lunedì al venerdì - dalle 9 alle 13
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2
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5

Vetro, plastica e lattine possono essere conferiti in 
un unico sacco trasparente. Ridurre il volume prima 
di conferire.

Posizionare i sacchi e i contenitori accanto il 
portone di casa o negli appositi contenitori  tra le 
ore 20:00 e le 24:00 del giorno di esposizione.

Giorni di esposizione
Il Servizio di raccolta ingombranti è gratuito. E’ 
possibile prenotare il proprio ritiro contattando il 
numero verde 800.164722 da lunedì a venerdì dalle ore 
9:00 alle ore 13:00.

La raccolta dell’umido include la possibilità di conferire 
sfalci verdi da giardino che vanno posizionati in sacchi 
trasparenti diversi da quelli dell’umido o in contenitori 
in plastica, che verranno svuotati e riposizionati.

 C.C.R. - ISOLA 
ECOLOGICA 

Orario Apertura : dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 12,00
Mercoledì e venerdì dalle ore 15,00 alle ore 18,00



 C.C.R. - ISOLA 
ECOLOGICA 

CARTA E CARTONE

PLASTICA 

Martedì Giovedì DomenicaLunedì Mercoledì Venerdì

Giornali e riviste
Libri e quaderni
Carta da pacchi
Volantini pubblicitari
Carta da disegno e fotocopie
Scatole di cartone
Sacchetti di carta
Brick Tetra Pak

Carta sporca
Fazzolettini e tovaglioli 
Cartoni della pizza sporchi 
Scontrini fiscali di carta termica
Carta chimica per fax
Carta oleata/plastificata

CARTA E CARTONE

Buste e shoppers
Vaschette in polistirolo
Pellicole e film
Bottiglie e dispenser
Contenitori per alimenti
Bicchieri di plastica puliti
Piatti di plastica puliti
Vasetti yogurt puliti
Reti per frutta e verdura

Posate di plastica
Giocattoli
Occhiali
Penne
Pennarelli
Spazzolini da denti
Siringhe

Tutti i materiali riciclabili
Pile e farmaci
Materiale edile
Batterie auto
Sfalci di potatura
Apparecchiature elettroniche
Materiali tossici e pericolosi

INDIFFERENZIATO ORGANICO INGOMBRANTI

Lampadine
Calze di Nylon
CD/DVD/Blu-ray
Porcellane e ceramiche
Posate di plastica
Pannolini ed assorbenti
Mozziconi di sigarette
Accendini
Siringhe

Piatti e bicchieri di carta
Carcasse di animali
Olio di frittura
Pannolini ed assorbenti
Grandi quantità di ossa
e gusci di frutti di mare
Cibi ancora caldi

Avanzi di cibo
Verdura e frutta
Pane e cereali
Fondi di caffè
Fiori e piante recise
Gusci d’uovo
Tovaglioli e fazzoletti sporchi
Stuzzicadenti
Cenere di sigaretta

Sanitari
Materiale edile
Materiale ferroso
Sfalci di potatura
Materiali tossici
e pericolosi

TV
Arredi e materassi
Computer e stampanti
Persiane e tapparelle
Piccoli Elettrodomestici 
(es. fornetti, tostapane,.)

Grandi elettrodomestici 
(Frigoriferi, lavatrici,..)

PLASTICA VETRO E ALLUMINIO

Bottiglie
Bicchieri - Vasetti
Contenitori in vetro
Lattine
Scatolette
Vaschette in alluminio
Contenitori in acciaio
Barattoli in acciaio
Bombolette spray

Oggetti in metallo
Pentole e posate
Fil di ferro
Specchi
Ceramica - Porcellana
Lampadine - Neon
Lastre di vetro

COMUNE DI PATERNO' Zone:  "F" Volta  (6)- "G" Pellico (3)

ORGANICO ORGANICOORGANICO ORGANICO

Calendario settimanale di raccolta porta a porta 

INDIFFERENZIATO VETRO E ALLUMINUIO

Segnalazioni, suggerimenti, reclami, informazioni 
sul servizio di raccolta differenziata porta a porta.

 095 7970212  
 Ufficio Ecologia 800-164722

Dal lunedì al venerdì - dalle 9 alle 13

1

2
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5

1
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5

Vetro, plastica e lattine possono essere conferiti in 
un unico sacco trasparente. Ridurre il volume prima 
di conferire.

Posizionare i sacchi e i contenitori accanto il 
portone di casa o negli appositi contenitori  tra le 
ore 20:00 e le 24:00 del giorno di esposizione.

Giorni di esposizione
Il Servizio di raccolta ingombranti è gratuito. E’ 
possibile prenotare il proprio ritiro contattando il 
numero verde 800.164722 da lunedì a venerdì dalle ore 
9:00 alle ore 13:00.

La raccolta dell’umido include la possibilità di conferire 
sfalci verdi da giardino che vanno posizionati in sacchi 
trasparenti diversi da quelli dell’umido o in contenitori 
in plastica, che verranno svuotati e riposizionati.

Orario Apertura : dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 12,00
Mercoledì e venerdì dalle ore 15,00 alle ore 18,00



 C.C.R. - ISOLA 
ECOLOGICA 

CARTA E CARTONE

PLASTICA 

Martedì Giovedì DomenicaLunedì Mercoledì Venerdì

Giornali e riviste
Libri e quaderni
Carta da pacchi
Volantini pubblicitari
Carta da disegno e fotocopie
Scatole di cartone
Sacchetti di carta
Brick Tetra Pak

Carta sporca
Fazzolettini e tovaglioli 
Cartoni della pizza sporchi 
Scontrini fiscali di carta termica
Carta chimica per fax
Carta oleata/plastificata

CARTA E CARTONE

Buste e shoppers
Vaschette in polistirolo
Pellicole e film
Bottiglie e dispenser
Contenitori per alimenti
Bicchieri di plastica puliti
Piatti di plastica puliti
Vasetti yogurt puliti
Reti per frutta e verdura

Posate di plastica
Giocattoli
Occhiali
Penne
Pennarelli
Spazzolini da denti
Siringhe

Tutti i materiali riciclabili
Pile e farmaci
Materiale edile
Batterie auto
Sfalci di potatura
Apparecchiature elettroniche
Materiali tossici e pericolosi

INDIFFERENZIATO ORGANICO INGOMBRANTI

Lampadine
Calze di Nylon
CD/DVD/Blu-ray
Porcellane e ceramiche
Posate di plastica
Pannolini ed assorbenti
Mozziconi di sigarette
Accendini
Siringhe

Piatti e bicchieri di carta
Carcasse di animali
Olio di frittura
Pannolini ed assorbenti
Grandi quantità di ossa
e gusci di frutti di mare
Cibi ancora caldi

Avanzi di cibo
Verdura e frutta
Pane e cereali
Fondi di caffè
Fiori e piante recise
Gusci d’uovo
Tovaglioli e fazzoletti sporchi
Stuzzicadenti
Cenere di sigaretta

Sanitari
Materiale edile
Materiale ferroso
Sfalci di potatura
Materiali tossici
e pericolosi

TV
Arredi e materassi
Computer e stampanti
Persiane e tapparelle
Piccoli Elettrodomestici 
(es. fornetti, tostapane,.)

Grandi elettrodomestici 
(Frigoriferi, lavatrici,..)

PLASTICA VETRO E ALLUMINIO

Bottiglie
Bicchieri - Vasetti
Contenitori in vetro
Lattine
Scatolette
Vaschette in alluminio
Contenitori in acciaio
Barattoli in acciaio
Bombolette spray

Oggetti in metallo
Pentole e posate
Fil di ferro
Specchi
Ceramica - Porcellana
Lampadine - Neon
Lastre di vetro

COMUNE DI PATERNO' Zone:  "I" Mameli (10) -"L"  Scala Vecchia  (11)- 
 Zona Ardizzone (2)

ORGANICO ORGANICOORGANICO ORGANICO

Calendario settimanale di raccolta porta a porta 

INDIFFERENZIATO VETRO E ALLUMINUIO

Segnalazioni, suggerimenti, reclami, informazioni 
sul servizio di raccolta differenziata porta a porta.

 095 7970212  
 Ufficio Ecologia 800-164722

Dal lunedì al venerdì - dalle 9 alle 13

1
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1
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3

5

Vetro, plastica e lattine possono essere conferiti in 
un unico sacco trasparente. Ridurre il volume prima 
di conferire.

Posizionare i sacchi e i contenitori accanto il 
portone di casa o negli appositi contenitori  tra le 
ore 20:00 e le 24:00 del giorno di esposizione.

Giorni di esposizione
Il Servizio di raccolta ingombranti è gratuito. E’ 
possibile prenotare il proprio ritiro contattando il 
numero verde 800.164722 da lunedì a venerdì dalle ore 
9:00 alle ore 13:00.

La raccolta dell’umido include la possibilità di conferire 
sfalci verdi da giardino che vanno posizionati in sacchi 
trasparenti diversi da quelli dell’umido o in contenitori 
in plastica, che verranno svuotati e riposizionati.

Orario Apertura : dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 12,00
Mercoledì e venerdì dalle ore 15,00 alle ore 18,00
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