SI INFORMA TUTTA LA CITTADINANZA CHE A PARTIRE DA LUNEDI’ 09 MAGGIO 2016 LA GAEMA SRL PROVVEDERA’ AL RITIRO DEI MATERIALI
DESTINATI AL RICICLO PRESSO OGNI ABITAZIONE ED ATTIVITA’ COMMERCIALE, SECONDO LA SEGUENTE ARTICOLAZIONE DI GIORNATE:

CARTA E CARTONE

(Sacchetto AZZURRO chiaro)

PLASTICA
(Sacchetto GIALLO chiaro)

VETRO E ALLUMINIO
(Sacchetto VERDE chiaro)

Bottiglie di acqua e bibite, bottiglie di
shampoo, flaconi per cosmetici liquidi e
detersivi, reti per frutta e verdura,
cellophane, nylon, bicchieri e piatti in
plastica senza residui, borse in plastica,
cassette in plastica per frutta e verdura,
contenitori per alimenti in plastica, vasetti in
plastica per yogurt e formaggi, tavoli e sedie
in plastica, giocattoli, polistirolo e qualsiasi
altra tipologia di plastica (contrassegnata
dalle sigle PET, HDPE, PE, PS, PP).

- Contenitori in vetro (bottiglie,
vasetti e barattoli di vetro).
- Lattine e scatolette in
alluminio, contenitori in metallo
(pelati, tonno), bombolette
spray, tappi a vite ed a corona.

COMUNE DI LIBRIZZI

PIU’ RICICLI, PIU’ RISPARMI
E PIU’ RISPETTI IL TUO PAESE
ATTENZIONE
I Sacchetti saranno distribuiti dalla Ditta affidataria
del servizio o potranno essere ritirati presso la sede
della GAEMA Srl in c/da San Pancrazio.

Carta, cartone, cartoncino, libri,
giornali, riviste, quaderni, fotocopie e
fogli vari, buste di carta, interno rotoli
di carta igienica e carta assorbente da
cucina, scatoli ed imballaggi in carta,
cartoni piegati, scatole per alimenti,
contenitori tetrapak per latte, succhi di
frutta e bevande.

I sacchetti dovranno essere depositati all’esterno
dell’abitazione
(di
fronte
all’ingresso
prospiciente ad una via pubblica), la sera prima
e comunque sino alle ore 06:00 del giorno della
raccolta, per essere poi ritirati dalla ditta
affidataria del servizio nella stessa mattinata.
N.B.: Tutti i contenitori, vasetti, piatti, bicchieri,
bottiglie e qualsiasi altro materiale da destinare al
riciclo dovranno essere accuratamente ripuliti,
prima del conferimento negli appositi sacchetti.
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