ISOLA ECOLOGICA
L’isola ecologica è un servizio a disposizione della
cittadinanza per disincentivare l’abbandono abusivo
dei rifiuti sul territorio comunale e per agevolare
anche il recupero del rifiuto.
Infatti è un’area strutturata, sorvegliata e gestita
dove i cittadini possono conferire in sicurezza i rifiuti
urbani in particolare quelli ingombranti, i rifiuti
da apparecchiature elettriche ed elettroniche e quelli
pericolosi (che non possono essere gettati nei tradizionali
cassonetti dell’isola ecologica).

Sede CCR via Trinitapoli ex SP 63 km. 1,00

ORARI DI APERTURA:
dal lunedì al sabato
dalle ore 08:00 alle ore 13:00

INGOMBRANTI E RAEE
Cosa sono?
Gli Ingombranti sono rifiuti solidi urbani che, per loro
grandi dimensioni, non possono essere smaltiti attraverso
la raccolta porta a porta. Devono essere raccolti in maniera
differenziata (es: divani, tavoli, sedie, materassi, ecc.).
I RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)
ugualmente non possono essere conferiti nella raccolta
porta a porta. Appartengono a questa categoria tutti
quegli articoli alimentati da energia elettrica (es: frigoriferi,
lavatrici, ventilatori, cellulari, pc, microonde, ecc.)

Dove smaltirli?
Oltre che nell’isola ecologica, possono essere ritirati a
domicilio chiamando il :

Per prenotazione ritiro
o per info o segnalazioni
chiamare nei
seguenti orari:

RICORDA: ABBANDONARE I RIFIUTI È UN REATO

Carissima/o,
da qualche mese San Ferdinando di Puglia
ha finalmente “un servizio di raccolta rifiuti
porta a porta degno di questo nome” .

Comune di
San Ferdinando
di Puglia

Ti invito a rispettare il relativo calendario, con
orari e modalità di conferimento perché il nostro
paese cresce solo se insieme collaboriamo.
IL SINDACO

Dott. Salvatore Puttilli
DISTRIBUZIONE SACCHETTI:
La distribuzione dei sacchetti avverrà c/o
la SALA CONSILIARE (piano 3°)
del Comune in via Isonzo, 6.
La fornitura prevederà la consegna di un
kit utile per 2 mesi, contenente i sacchi
per la raccolta delle seguenti frazioni:
UMIDO sacchetti bianchi
PLASTICA E METALLI sacchi gialli
INDIFFERENZIATO sacchi neri
VETRO sacchi verdi
CARTA E CARTONE sacchi blu
PER INFO E PRENOTAZIONI RITIRO INGOMBRANTI
E R.A.E.E. (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed
Elettroniche)

Numero Verde

800.615.622

Potremo
cambiare forma,
ma non il nostro
impegno
La TeknoService
INSIEME
al Comune di San Ferdinando di Puglia
per il servizio di
raccolta differenziata porta a porta

INDIFFERENZIATO esporre il sacchetto

entro le ore 06:00
(a par tire dalle ore 21:00
del giorno precedente)

VETRO

PLASTICA
E METALLI

CARTA
E CARTONE

PANNOLINI

U LT I M O LU N E D Ì
DEL MESE ( INSIEME
A L L’O R G A N I CO )

esporre il sacchetto
entro le ore 06:00
(a par tire dalle ore 21:00
del giorno precedente)

GIOVEDÌ
esporre il sacchetto
entro le ore 06:00
(a par tire dalle ore 21:00
del giorno precedente)

S A B ATO
esporre il sacchetto
entro le ore 06:00
(a par tire dalle ore 21:00
del giorno precedente)

TUTTI I
GIORNI
esporre il sacchetto
entro le ore 06:00
(a par tire dalle ore 21:00
del giorno precedente)

LU N E D Ì
INDIFFERENZIATO
M E R CO L E D Ì
VENERDÌ

VETRO

PLASTICA
E METALLI

CARTA
E CARTONE

LU N E D Ì
GIOVEDÌ
S A B ATO

MARTEDÌ
VENERDÌ

TUTTI I GIORNI
esporre i car toni
oppor tunamente piegati
dalle ore 14:00
alle ore17:00

PER INFO E PRENOTAZIONI RITIRO INGOMBRANTI
E R.A.E.E. (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed
Elettroniche)

Numero Verde

800.615.622

INDIFFERENZIATO

MARTEDÌ

V ETRO

UMIDO

MARTEDÌ
GIOVEDÌ
S A B ATO

UMIDO

SI

PLASTICA E METALLI

esporre il sacchetto
entro le ore 06:00
(a par tire dalle ore 21:00
del giorno precedente)

COSA DEPOSITARE

CARTA E CARTONE

UMIDO

LU N E D Ì
M E R CO L E D Ì
VENERDÌ

UTENZE NON DOMESTICHE
(Esercizi commerciali)

PANNOLINI

UTENZE DOMESTICHE

Scarti di cucina, avanzi di cibo,
salviette di carta unte, scarti
di prodotti caseari, alimenti
avariati, piccole ossa e gusci di
molluschi, fondi di caffè, filtri di
tè, ceneri spente, fiori, piante,
sfalci d’erba, tappi di sughero.

SI
Pannolini e pannoloni, assorbenti,
calze, stracci e abiti inutilizzati,
spugne, polistirolo, carta carbone,
oleata e plastificata, giocattoli
non elettrici, CD, DVD, cocci di
porcellana, scontrini.

SI
Bottiglie,
vasetti per alimenti,
bicchieri,
piccoli oggetti in vetro.

SI

Piatti, bicchieri, bottiglie d’acqua
e bibite, flaconi di detersivi
e shampoo, scatolette confezioni
per alimenti, lattine, carta
argentata, confezioni del caffè,
vaschette in polistirolo per
alimenti,
cellophane,
vasetti
yogurt, buste in plastica.

SI
Giornali, riviste, libri, quaderni,
fotocopie e fogli vari, cartoncini,
cartoni piegati, imballaggi e
scatole in cartone, contenitori
Tetra Pak (latte, vino, succhi, etc..)

SOLO

SI

Pannolini,
pannoloni,
assorbenti

?

NO
Pannolini, assorbenti,
stracci sporchi o bagnati,
materiali secchi, riciclabili
e pericolosi.

NO
Tutti i materiali riciclabili
(carta e cartone, plastica
e alluminio, vetro), rifiuti
pericolosi, siringhe.

NO
Oggetti in ceramica,
porcellana e terracotta,
lampadine e lampade
neon, cristalli e specchi.

NO
Giocattoli, ceramica, lampadine

e lampade al neon, carta,
cartone, contenitori per vernici
e solventi (etichettati T/F),
porcellana, oggetti in gomma.

NO
Nylon, sacchetti e
cellophane,
carta e copertine
plastificate, carta carbone,
carta oleata, scontrini.

NO
Tutti i materiali riciclabili, rifiuti
pericolosi, siringhe, calze,
stracci, spugne, polistirolo, carta
carbone, oleatae plastificata,
giocattoli, CD, DVD, cocci,
scontrini.

