
CITTÀ DI
FRANCAVILLA AL MAREPiccole attività commerciali 

SUD ALENTO

CALENDARIO 

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA

ORGANICO H H
dal 15/05 al 15/09

H

PLASTICA E METALLI H

VETRO H
ogni 15 gg 

in alternanza alla carta

CARTA E CARTONE H
ogni 15 gg 

in alternanza al vetro

RESIDUO NON  
RICICLABILE H

Depositare i rifiuti fuori dopo le 21:00 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

*

www.cosvega.it
servizioclienti@cosvega.it



CITTÀ DI
FRANCAVILLA AL MARE

ORGANICO
SI Avanzi di cibo crudo e cotto, scarti di frutta e verdura, alimenti avariati, fil-

tri 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 liqui-
di    (brodi di cottura), tutti gli involucri e contenitori di alimenti in plastica, 
vetro e metalli. 

RESIDUO NON RICICLABILE
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 clas-
siche ed a risparmio energetico, lampade al neon, bicchieri, oggetti in ve-
tro, vetri di mobili o di porte e finestre, ceramica, pirofile da forno e qualun-
que 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.

www.cosvega.it
servizioclienti@cosvega.it

CATEGORIE UND: UTENZE NON DOMESTICHE*
• Associazioni, biblioteche, musei
• Cinematografi, teatri
• Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
• Autosaloni, esposizioni
• Alberghi senza ristorante
• Agenzie, studi professionali, uffici
• Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature
• Edicole, plurilicenza, tabaccai
• Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli,
   tappeti, tende e tessuti

PICCOLE
• Barbiere, estetista, parrucchiere
• Attività artigianali tipo botteghe (elettricista,
   fabbro, falegname, idraulico)
• Autofficina, carrozzeria, elettrauto
• Discoteche, night club 

• Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
• Carceri, case di cura e di riposo, caserme
• Ospedali
• Banche e istituti di credito
• Banchi di mercato beni durevoli
• Attività industriali con capannoni di produzione
• Attività artigianali di produzione beni specifici
• Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie,
   agriturismo, b&b, residence
• Birrerie, hamburgerie, mense

GRANDI
• Bar, caffè, pasticceria
• Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi
  e formaggi, supermercati)
• Plurilicenze alimentari e miste
• Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
• Ipermercati di generi misti
• Banchi di mercato generi alimentari
• Poste
• Pastificio
• Lavanderie

• Tipografia
• Scuole
• Ferramenta
• Farmacia


