
LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

Conferimento rifiuti: esporre le attrezzature all’esterno della propria abitazione a partire dalle ore 20:00 ed entro le ore 24:00 del giorno precedente.

Guida alla Raccolta Differenziata UTENZE DOMESTICHE
CALENDARIO SETTIMANALE DI RACCOLTA
PORTA A PORTA

Organico 
Conferisci all’interno di un
sacchetto bio-compostabile
e riponilo dentro il contenitore

Secco residuo
Conferisci all’interno del contenitore 
utilizzando un sacchetto trasparente
NO SACCHI NERI

Vetro
Conferisci all’interno del contenitore

Plastica 
Conferisci all’interno del contenitore 
utilizzando un sacchetto trasparente

Lattine
Conferisci all’interno di un sacchetto 
trasparente

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

Specchi
Ceramica e Porcellana
Lampadine e Neon
Lastre di vetro

Oggetti in metallo
Pentole e posate
Fil di ferro

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

Bottiglie
Vasetti

Lattine
Scatolette
Barattoli in alluminio

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

SI

ORGANICO SECCO RESIDUO VETRO LATTINE

SI SI SI

NO NO NO NO

PANNOLINI                
E PANNOLONI

Esporre tutti i giorni 
in un sacchetto 
trasparente accanto 
la frazione giornaliera

095 293 85 20
Da cellulare

800 164 722
Da rete fissaComune di 

Santa Maria di Licodia

ORGANICO

PLASTICA

SECCO RESIDUO
(RACCOLTA A SETTIMANE ALTERNE)

IL MARTEDÌ LA RACCOLTA DEL SECCO RESIDUO AVVERRÀ ESCLUSIVAMENTE NELLE SEGUENTI DATE:

6-20 SETTEMBRE | 4-18 OTTOBRE 1-15-29 NOVEMBRE | 13-27 DICEMBRE 2022

VETRO
(RACCOLTA A SETTIMANE ALTERNE)

LATTINE

IL MARTEDÌ LA RACCOLTA DEL VETRO AVVERRÀ ESCLUSIVAMENTE NELLE SEGUENTI DATE:

 13-27 SETTEMBRE | 11-25 OTTOBRE 8-22 NOVEMBRE | 6-20 DICEMBRE 2022

Carta e Cartone
Conferisci all’interno del
contenitore

CARTA E CARTONE

Posate di plastica
Giocattoli
Penne e pennarelli
Spazzolino da denti

Buste e shoppers
Polistirolo
Pellicole
Bottiglie e dispenser
Contenitore per alimenti
Bicchieri e piatti di 
plastica privi di residuo

PLASTICA

SI

NO Carta sporca
Fazzolettini e tovaglioli
Cartoni della pizza 
sporchi
Scontrini fiscali di 
carta termica
Carta chimica per fax
Carta oleata/plastificata

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

CARTA E CARTONE

SI

NO



Riduci, Riusa, Ricicla

Comune di 
Santa Maria di Licodia

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/santamariadilicodia
o sulla App Dusty (per iOS e Android) 

095 293 85 20
Da cellulare

800 164 722
Da rete fissa

NO

Utilizzare i sacchetti 
biodegradabili e 
compostabili per la 
frazione organica

Non utilizzare il 
sacchetto nero

RICORDATI DI:

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

ERRATO
CONFERIMENTO

Guida alla Raccolta Differenziata UTENZE DOMESTICHE
CALENDARIO SETTIMANALE DI RACCOLTA
PORTA A PORTA

Cari Concittadini,
con il servizio di raccolta differenziata cominciato diversi anni fa, aveva 
inizio un nuovo corso del servizio di gestione dei rifiuti nel nostro comune, 
una svolta proficua che ha portato il comune ad essere uno dei più 
virtuosi di quelli sottesi alla SRR “Catania Area Metropolitana” ma più in 
generale uno dei più virtuosi della Sicilia, tanto che, la quantità dei rifiuti 
indifferenziabili che vengono raccolti nel nostro comune sono diminuiti in 
maniera considerevole rispetto a qualche anno fa.
Oggi siamo chiamati a fare un ulteriore passo avanti, verso una 
gestione dei rifiuti che deve diventare un modello di gestione dei servizi 
assolutamente virtuosa, che dovrà portare oltre che ad una salvaguardia 
maggiore dell’ambiente che ci circonda, anche ad una diminuzione dei 
costi a carico dei cittadini.
Dalle quantità che vengono prodotte, non v’è più la necessità di raccogliere 
il rifiuto indifferenziabile settimanalmente, si può procedere alla raccolta 
con frequenza bisettimanale; questo ci consentirà di avere una minore 
produzione dei rifiuti indifferenziabili ed una maggiore igiene urbana del 
territorio. Altri comuni, più piccoli del nostro, hanno iniziato tale tipo di 
raccolta già da tempo, con evidenti migliorie.
Abbiamo la grande possibilità di rendere quanto migliore possibile il 
servizio dei rifiuti, contribuendo ciascuno di noi, a separare ulteriormente 
i rifiuti.
Grazie per la Collaborazione.

Giovanni Buttò
Sindaco di Santa Maria di Licodia

Francesco Laudani
Presidente SRR “Catania Area Metropolitana”       
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