Comune di

Abbadia Lariana

Raccolta Differenziata 2017
Sacco TRASPARENTE

Raccolta porta a porta

sacco VIOLA
secchiello UMIDO
secchiello VETRO

dal 1/01 al 31/05 solo il Lunedì
dal 1/06 al 30/09 Lunedì e Venerdì
dal 1/10 al 31/12 solo il Lunedì
tutti i Mercoledì
Lunedì e Venerdì
Mercoledì ogni 15gg

Sacchi e secchielli devono essere depositati davanti alla propria abitazione
entro le ore 6.00 del giorno di raccolta e non prima delle ore 20.00 del giorno precedente

Ogni 4° mercoledì del mese
CREBBIO parcheggio via per Maggiana dalle 10.15 alle 11.00

Ecostazione mobile

ABBADIA L. Centro raccolta in Via per Novegolo dalle 11.15 alle 12.00
L’ecostazione mobile ritira gratuitamente: oli vegetali da cucina, toner, neon, batterie,
bombolette spray, barattoli con residui di vernice

Via per Novegolo

Centro di Raccolta

Orario apertura
Mercoledì
Sabato

ore 8.00 – 12.00
ore 8.00 – 12.00 e 14.00 – 16.00

Per accedere al CENTRO di RACCOLTA, bisogna utilizzare la
Carta Regionale dei Servizi dell’intestatario della tassa rifiuti
Presso il Centro di Raccolta possono essere depositati negli appositi cassoni :
Rifiuti ingombranti quali ad esempio :
- poltrone, divani, materassi, arredi provenienti dalle abitazioni, oggetti di vario genere.
- carta, cartone, rottami di ferro, sfasci d’erba, ramaglie ,arbusti, ecc…
- piccoli elettrodomestici
- raccolta indumenti
PER LE DITTE CON SEDE IN ABBADIA È OBBLIGATORIO IL FORMULARIO QUANDO IL
MATERIALE DA CONFERIRE SUPERA I 30 KG

È vietato il conferimento di rifiuti provenienti da altri comuni o da demolizioni,
ristrutturazioni, rifacimenti edili, tossici o altro, comunque rifiuti non di
produzione del contribuente
SERVIZIO GRATUITO

Ritiro a domicilio

Ritiro a domicilio di :
Televisori, Frigoriferi, Computer, Tubi Catodici e Oli Vegetali
Bisogna prenotarsi telefonando al n° 039 5311661

Rispetto delle regole

-

Rispettare l’orario e il giorno di deposito
I mozziconi di sigarette vanno messe nel sacco trasparente
Il vetro va depositato negli appositi contenitori rispettando i giorni
per il ritiro

