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Comune di San Biagio Platani

“La raccolta differenziata è segno
inequivocabile di civiltà del territorio

e dei suoi abitanti”.

“Salvaguardiamo il nostro eco-sistema
e il pianeta ci ringrazierà”.

“Sperimentiamo un sistema nuovo
dove il rifiuto è una risorsa”.

La Commissione straordinaria
Oddo - Leopardi - La Punzina

I Sovraordinati
Dott. C. Ippolito - Ing. F. Quartana

Corso Umberto, 105 - San Biagio Platani (AG)
Tel. 0922 918918

www.comunesanbiagioplatani.it
E-mail: urbanistica@comunesanbiagioplatani.it

Pec: uff.protocollocomunesanbiagioplatani@pec.it

Via Roma, 13 - 92019 Sciacca (AG)
Tel.: (+39) 0925 85862 - Fax: 091 8886049

E-mail: info@srrato11agrigentoprovinciaovest.it

ISOLA ECOLOGICA
(Prossima apertura)

Ubicata in contrada Montagna,
l’Isola ecologica è aperta 

tutti i giorni dal lunedi al sabato
dalle ore 8,00 alle ore 12,00

(a seguito di prossima apertura)

Presso  i cittadini 
possono conferire direttamente gli imbal-
laggi in plastica, carta, vetro, lattine.

Il regolamento integrale è visionabile 
presso il sito internet del comune.

La raccolta dei RAEE (rifiuti ingombranti 
come gli elettrodomestici) verrà effettuata 
ogni 4° giovedì del mese.

l’Isola ecologica
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NUOVO CALENDARIO 
SETTIMANALE

A PARTIRE DAL
1 MARZO 2020

IMBALLAGGI IN PLASTICAIMBALLAGGI IN PLASTICA

CARTA E CARTONECARTA E CARTONE

VETRO E LATTINEVETRO E LATTINE

FRAZIONE ORGANICA - UMIDOFRAZIONE ORGANICA - UMIDO

SECCO INDIFFERENZIATOSECCO INDIFFERENZIATO

Gli imballaggi in plastica (vuoti e sciacquati): bottiglie in 
plastica di acqua e bibite, flaconi per detersivi - detergenti e 
cosmetici, barattoli in plastica, buste, confezioni in plastica 
dei surgelati, tappi, cellophane per imballaggi, sacchetti 
del caffè, piatti e bicchieri monouso, vaschette, polistirolo, 
pellicole. La plastica riciclabile è contrassegnata con le 
sigle: PE, PP, PET, PS (polistirolo), vanno conferiti nel 
sacchetto trasparente e depositati davanti la propria 
abitazione.

Sacchi per materiale edile, pellicole e contenitori impre-
gnati di vernice e colle, giocattoli, spazzolini, acciaio, 
plastica dura, penne.

COSA NON METTERE:

OGNI MARTEDI’ ENTRO LE ORE 7,00

Gli imballaggi in vetro (bottiglie in vetro, bicchieri in vetro, 
barattoli e vasetti in vetro, piatti in vetro, vassoi in vetro, 
contenitori in vetro anche se rotti, vasi delle conserve in 
vetro) vanno conferiti nel sacchetto trasparente e depositati 
davanti la propria abitazione.
Alluminio-lattine (scatolette di tonno e di pomodoro, lattine 
e vaschette in alluminio, bombolette) vanno conferiti nel 
sacchetto trasparente e depositati davanti la propria 
abitazione.

Oggetti in cristallo, stoviglie in ceramica e porcellana, 
vetroceramica e pirofile (pyrex), specchi, lampade e 
lampadine, tubi e schermi, monitor computer e TV)

COSA NON METTERE:

OGNI SABATO ENTRO LE ORE 7,00

I rifiuti indifferenziati (cd, penne e pennarelli, sacchetti per 
aspirapolvere, giocattoli, casalinghi in plastica, spugne, 
lampadine a filamento, oggetti in ceramica, posate in 
plastica sporche, sacchetti-borse e involucri in plastica 
sporchi, scarpe vecchie, stracci, rasoi e spazzolini in 
plastica, mozziconi di sigarette, pannolini e assorbenti, tutti 
i materiali separabili e riciclabili) vanno conferiti in unico 
sacchetto trasparente (reperibile nei supermercati) e 
depositati davanti la propria abitazione.

Materiale liquido, materiale esplosivo, rifiuti organici, 
bottiglie, contenitori in vetro, lattine in alluminio, carta e 
cartone, apparecchi elettrici, pile, pentole, posate, 
indumenti, farmaci scaduti, materiali ferrosi, neon.

COSA NON METTERE:

OGNI MERCOLEDI’ ENTRO LE ORE 7,00

Carta, cartone, giornali, riviste, quaderni, libri, scatole, 
Tetrapak latte-vino-succhi di frutta, passata di pomodoro 
puliti, vassoi e confezioni in cartoncino, cartoni piegati, 
coppette di gelato pulite, rotoli di carta vanno conferiti nel 
sacchetto trasparente e depositati davanti la propria 
abitazione.

Fazzoletti e tovaglioli sporchi, carta oleata, plastificata da 
forno, scontrini, cartoni per la pizza unti, ogni tipo di carta, 
cartone e cartoncino che sia stata sporcata con vernici o 
altri prodotti tossici.

COSA NON METTERE:

OGNI VENERDI’ ENTRO LE ORE 7,00

Gusci d’uova, avanzi di cibo cotto e crudi, bucce di frutta e 
scarti di verdura, fondi di caffè e tè, pane, pesce, carne ed 
ossa, fazzoletti e tovaglioli di carta unti, cenere di legna, 
piante e fiori, resti di pesce, paglia, stuzzicadenti, tappi di 
sughero, scatole di pizza, terriccio, lettiere non sintetiche 
per animali domestici ecc. utilizzando appositi sacchetti 
trasparenti biodegradabili posti all’interno del bidoncino e 
depositato davanti la propria abitazione.

Rifiuti non organici, pannoloni, oli, residui liquidi o caldi.
COSA NON METTERE:

OGNI LUNEDI’ E GIOVEDI’ ENTRO LE ORE 7,00
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