
ORGANICO

SECCO RESIDUO
ritiuto indifferenziato  

PLASTICA 
E LATTINE

CARTA E CARTONE

VETRO

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ DOMENICA

Organico 
Conferisci in apposito 
contenitore, utilizzare 
sacchi biodegradabili

Secco residuo
Conferisci con qualunque 
tipologia di sacco 
semitrasparente eccetto nero

Plastica e Lattine
Conferisci con qualunque 
tipologia di sacco 
semitrasparente

Carta e Cartone
Conferisci in apposito 
contenitore o all’interno di 
un sacchetto di carta

Vetro
Conferisci in apposito 
contenitore

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

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

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

Posate di plastica
Giocattoli
Penne e pennarelli
Spazzolino da denti
Oggetti in metallo
Pentole e posate
Fil di ferro

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

Specchi
Ceramica e Porcellana
Lampadine e Neon
Lastre di vetro

Sanitari
Materiale edile
Materiale ferroso
Materiali tossici e 
pericolosi

Calze di Nylon
CD/DVD Blu-ray 
Porcellane e ceramiche
Posate di plastica
Pannolini ed assorbenti
Mozziconi di sigarette
Accendini
Siringhe
Spazzolino da denti
Bicchieri di vetro

Buste e shoppers
Polistirolo
Pellicole
Bottiglie e dispenser
Contenitore per alimenti
Bicchieri e piatti di 
plastica privi di residuo
Lattine
Scatolette
Barattoli in alluminio

Giornali e riviste
Libri e quaderni
Carta da pacchi
Volantini pubblicitari
Fotocopie
Scatole di cartone
Sacchetti di carta
Brick Tetra Pack
Cartoni della pizza 
puliti

Bottiglie
Vasetti

TV
Arredi e materassi 
Computer e stampanti
Persiane e tapparelle
Piccoli elettrodomestici
(fornetto; tostapane)
Grandi elettrodomestici
(frigo; lavatrice)
Lampadine
Giocattoli

Non è possibile ritirare 
rifiuti contenenti 
materiali diversi ed in 
giornate ed orari 
difformi da quelli 
indicati

SI

ORGANICO SECCO RESIDUO PLASTICA E LATTINE CARTA E CARTONE VETRO INGOMBRANTI

SISI SI SI SI

NO NO NO NO NO NO

800-164722 095-16956346
Numero Verde Numero Uff. EcologiaGuida alla Raccolta Differenziata UTENZE DOMESTICHE

CALENDARIO SETTIMANALE ESPOSIZIONE MATERIALE
PORTA A PORTA

Conferimento rifiuti: esporre le attrezzature all’esterno della propria abitazione o condominio dalle 20:00 alle 24:00. Il rifiuto verrà ritirato il giorno successivo.

Comune 
di Sant’Agata Li Battiati

PANNOLINI                
E PANNOLONI

Raccolta giornaliera in 
un sacchetto specifico 
a loro dedicato

segui DUSTY su



Per informazioni, segnalazioni, suggerimenti, reclami, ritiro gratuito 
ingombranti e apparecchiature elettriche ed elettroniche, servizio di 
raccolta differenziata porta a porta.

Puoi effettuare le segnalazioni o avere informazioni 
visitando il sito www.dusty.it/santagatalibattiati
o sulla App Dusty (per iOS e Android)

800-164722
Numero Verde

ISOLA ECOLOGICA

Riduci, Riusa, Ricicla

segui DUSTY su

Guida alla Raccolta Differenziata UTENZE DOMESTICHE
CALENDARIO SETTIMANALE ESPOSIZIONE MATERIALE
PORTA A PORTA

NO
Utilizzare il sacco 
semitrasparente per 
tutte le restanti frazioni

Utilizzare i sacchetti 
biodegradabili e 
compostabili per la 
frazione Organica

Comune 
di Sant’Agata Li Battiati

Non utilizzare il 
sacchetto nero

Tutti i sacchi non conformi saranno etichettati con un 
“Bollino rosso” e non saranno ritirati dagli operatori 
ecologici Dusty

RICORDATI DI:

Altre tipologie di materiali 

Pile esauste, farmaci scaduti e contenitori T/F
Conferire le pile esauste nei contenitori in dotazione 
dei tabaccai e delle cartolerie.
Conferire i farmaci scaduti nei contenitori all’esterno 
delle farmacie.

Conferire gli sfalci di potatura legati o all’interno di un 
contenitore, per un massimo di n° 3 pezzi con peso non 
maggiore di 10 kg cadauno.
Conferire gli indumenti in un sacchetto separato.

(Rifiuti ingombranti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

Ritiro gratuito a domicilio su prenotazione chiamando
il numero verde gratuito 800-164722.

Ritiro gratuito a domicilio tutti i giorni.

Rifiuti ingombranti e RAEE

Sfalci di potatura e Indumenti

orari
dal lunedì alla domenica dalle 8:00 alle 12:00

mercoledì e venerdì dalle 15:00 alle 18:00

Via Madonna di Fatima

ERRATO
CONFERIMENTO


