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LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA

ORGANICO H H H H H
solo luglio  
e agosto H

PLASTICA E METALLI H H

VETRO

sempre  
Francavilla nord
solo dal 15/06  

al 15/09  
Francavilla sud

sempre 
Francavilla nord
solo dal 15/06  

al 15/09 
Francavilla sud

CARTA E CARTONE H H

RESIDUO NON  
RICICLABILE 
E ALGHE

H H
solo luglio  
e agosto

solo luglio  
e agosto

Depositare i rifiuti fuori dopo le 23:30 del giorno indicato. 
Il bidone va rimesso nella propria attività il giorno successivo dopo lo svuotamento.

ORGANICO PLASTICA
E METALLI VETRO CARTA

RESIDUO
NON RICICLABILE

E ALGHE

Attività balneari e Hotel
CALENDARIO 

*



CITTÀ DI
FRANCAVILLA AL MARE

ORGANICO
SI Avanzi di cibo crudo e cotto, scarti di frutta e verdura, alimenti avariati, filtri di tè, camomilla e tisane, fondi di caffè, tovaglioli di carta, piante e fiori, carta e cartone sporchi di 

alimenti (olio, sugo...), tappi di sughero, paglia, fibre vegetali e segatura, cenere ben fredda, lettiere per animali domestici 

NO Non sono e non vanno con i rifiuti organici: pannolini e assorbenti igienici, rifiuti sanitari e residui di medicazioni, mozziconi di sigaretta, rifiuti liquidi    (brodi di cottura), tutti 
gli involucri e contenitori di alimenti in plastica, vetro e metalli. 

RESIDUO NON RICICLABILE E ALGHE
SI Articoli casalinghi, giocattoli, parti di elettrodomestici, custodie per CD e DVD, posate di plastica, borse e zainetti, posacenere, portamatite, cartelline portadocumenti, bicchieri, 

ceramica e porcellana, frantumi di cristalli e specchi, grucce in legno, radiografie, prodotti usati per l’auto-medicazione (comprese le siringhe ben chiuse). Inoltre tutti gli oggetti o 
contenitori fatti da materiali diversi saldati o incollati, accendini, rasoi usa e getta, sacchetti degli aspirapolvere.

NO Tutti i materiali riciclabili (carta e cartone, vetro, plastiche, metalli, rifiuti organici, pannolini e pannoloni ed oli vegetali hanno una specifica raccolta), tutti i rifiuti di tipo edilizio, 
agricolo o industriale, pile e farmaci, lampade a risparmio e al neon, elettrodomestici, oggetti e componenti elettronici (telefonini, radio, calcolatrici, orologi, lettori CD e DVD, 
caricabatterie....) accessori per auto e moto, batterie d’auto.

CARTA
SI Giornali, riviste, libri, quaderni, fogli di carta, cartoncino, buste di carta, l’interno dei rotoli di carta igienica e della carta assorbente da cucina, buste dei biscotti, scatole ed 

imballaggi in carta, contenitori per latte, succhi, panna liquida in Tetra Pak, cartoni di ogni tipo.

NO Non sono e non si mettono insieme alla carta e al cartone: carta plastificata, carta oleata, carta carbone o copiativa, carta cerata, carta vetrata. Carta e cartone sporchi di 
alimenti, vanno con i rifiuti organici! 

VETRO
SI Bottiglie, barattoli e contenitori di vetro.

NO Non mettere nella pattumiera del vetro: cristalli e specchi, lampadine classiche ed a risparmio energetico, lampade al neon, bicchieri, oggetti in vetro, vetri di mobili o di porte e 
finestre, ceramica, pirofile da forno e qualunque altro materiale non di vetro.

PLASTICA E METALLI
SI Plastica: Bottiglie, flaconi, vaschette, piatti e bicchieri usa e getta, grucce appendiabiti, confezioni, sacchetti, buste di plastica, reti per frutta e verdura, cassette, vasi da vivaio, 

barattoli, scatole, pellicole, buste della pasta, blister, tappi in plastica, polistirolo espanso degli imballaggi e simili. 
SI Metalli: Lattine di alluminio per bevande, vaschette e pellicole in alluminio, scatolette e barattoli in latta per alimenti, bombolette in acciaio, tappi metallici.

NO Articoli casalinghi, giocattoli, parti di elettrodomestici, custodie per CD e DVD, posate di plastica, tubi per irrigazione, borse e zainetti, posacenere,    portamatite, cartelline 
portadocumenti, ceramica e porcellana, cristalli e specchi, videocassette. Inoltre tutti gli oggetti o contenitori fatti da materiali diversi saldati o incollati insieme; come, accendini 
e rasoi “usa e getta” e tanti altri.
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