
CALENDARIO SETTIMANALE DI RACCOLTA DEI RIFIUTI

(frutta e verdura, avanzi di cibo,
tovaglioli, fiori.)

Sacchetto Compostabile

LUNEDÍ - MERCOLEDÍ - SABATO

UMIDO
DIFFERENZIATO

(carta e cartone, vetro,
plastica, lattine.)

Sacchetto Trasparente

MARTEDÍ - VENERDÍ

SECCO DIFFERENZIATO
MULTIMATERIALE

(tutti i rifiuti non
riciclabili)

Sacchetto Trasparente

SOLO GIOVEDÍ

INDIFFERENZIATO

ALTRE TIPOLOGIE
DI MATERIALI

PILE ESAUSTE,
FARMACI SCADUTI

E CONTENITORI  T/F

RIFIUTI INGOMBRANTI E RAEE

SFALCI E POTATURE

RITIRO GRATUITO A DOMICILIO
SU PRENOTAZIONE, CHIAMANDO I NUMERI
0922 591123 - 0925 992226

rifiuti ingombranti
e di apparecchiature
elettriche ed elettroniche

si possono conferire presso
il centro comunale 
di raccolta c.da Perriera

(conferire presso gli appositi contenitori stradali)

oppure conferire presso il centro comunale di raccolta
c.da Perriera  

COSA NON CONFERIRE
Qualunque tipo di rifiuto riciclabile.

COSA NON CONFERIRE
Qualunque tipo di rifiuto non riciclabile.

COSA NON CONFERIRE
Qualunque tipo di rifiuto non organico.

COSA CONFERIRE

Scarti alimentari, scarti di cucina, avanzi di 
cibo, scarti di frutta e verdura, piccole ossa, 
alimenti avariati e scaduti, bastoncini in 
legno, segatura, ceneri spente, fiori, fondi 
di caffè e filtri di tè, fazzoletti bagnati o 
sporchi di sostanze organiche e tovaglioli di 
carta assorbente di cucina usata, 
escrementi di animali domestici, gusci 
d’uovo, pannolini biodegradabili, capelli, 
carne, formaggi, lische, nocciole, semi, 
tappi di sughero, pane secco, tovaglioli 
sporchi, carta igienica e carta unta.

COSA CONFERIRE

Bottiglie in plastica per bevande e acqua, 
contenitori in plastica di prodotti per l’igiene 
della persona e la pulizia della casa, tubetti da 
dentifricio, pellicole in plastica per imballaggi, 
vaschette in plastica per alimenti, sacchetti 
della spesa, e cellophane da imballaggio, 
polistirolo di piccoli dimensioni, lattine per 
alimenti e bibite, bottiglie e vasetti di vetro, 
piccoli cartoni da imballaggio, giornali, riviste, 
libri, calendari, quaderni, cassette di cartone per 
frutta, cartoni di pizza, piatti, posate e bicchieri 
in plastica senza residui di cibo, scatole per i 
detersivi (sgocciolare ed eventualmente 
sciacquare i contenitori sporchi).

COSA CONFERIRE

Oggetti in gomma, spugne, CD, DVD, 
giocattoli di piccoli dimensioni, rifiuti 
composti da più materiali diversi 
(spazzole e spazzolini da denti, lamette 
da barba, biro, pennarelli), e non 
recuperabili.

NUMERO VERDE 800086544



Estenzione del servizio dal
01 APRILE 2021

nelle seguenti contrade:
San Calogero alta, Contrada Poio Tabasi,

Bordea, Monte Rotondo, Lumia, Timpi Russi,
Torre Macauda, San Giorgio, Santa Maria,

Contrada Raganella.

Solo per la contrada Piana Schunchipani
il servizio sarà erogato con il sistema ECOBUS,

stazionato nell’attuale postazione
dalle 06:30 alle 09:30

Z.I. Agrigento
Tel. 0922 591123

Z.I. Agrigento
Tel. 0922 591123

Si conferiscono

Centro Comunale
di Raccolta

APERTO  TUTTI I GIORNI
C.da Perriera

DAL LUNEDÌ AL SABATO
DALLE 7:30 ALLE 14:00

DOMENICA E FESTIVI CHIUSO

A p p a r e c c h i a t u r e 
elettriche ed elettroniche, 
a p p a r e c c h i a t u r e 
contenenti CFC (es. 

frigoriferi, congelatori, condizionatori), 
batterie per auto e moto, contenitori per 
liquidi antigelo, filtri olio, contenitori e oli 
minerali e vegetali, cartucce da stampante, 
contenitori in plastica o metallo, etichettati 
T/F (es. per diluenti, solventi, vernici), 
materiali di metallo (es. boiler, reti letto), rifiuti 
da costruzione e demolizione di origine 
domestica di modeste quantità (es. 
calcinacci max 30 kg), sanitari, telai di 
finestre, rifiuti ingombranti (es. divani, 
materassi, mobili in plastica, gommapiuma, 
moquette), lampade contenenti sostanze 
pericolose (es. neon, lampade alogene, a 
basso consumo), pneumatici, farmaci 
scaduti, pile, vetro, legno, plastica.

PORTA a PORTAPORTA a PORTA

Aro
Città di Sciacca

Servizio di 
raccolta  differenziata

Rifiuti tessili, indumenti usati, e tappeti.

APP K-TARIP


