
Ingombranti:
NON ABBANDONARE GLI INGOMBRANTI IN STRADA. E’ UN REATO CIVILE E PENALE E INCORRI IN FORTI SANZIONI.
Il ritiro avviene su prenotazione chiamando il numero verde 800.88.44.33 in orario 8.30/12.30 - 14.30/17.30 sabato solo
dalle 8.30 alle 12.30 domenica e festivi chiuso.
SI vecchi mobili, materassi, frigoriferi, congelatori, televisioni, biciclette, copertoni, piccoli elettrodomestici, pentolame, stoviglie, vecchi
giocattoli e tutto quello che non si può inserire nella raccolta quotidiana dei rifiuti. Se hai dubbi contatta il numero verde.
NO materiale edile, sanitari e rifiuti pericolosi come vernici, solventi e fitofarmaci.
IL RITIRO AVVIENE SOLO TRAMITE PRENOTAZIONE PER UN MAX DI 3 PEZZI ALLA VOLTA.

ORGANICO
DA INSERIRE CON SACCHETTO 

COMPOSTABILE O CARTA

IMBALLAGGI IN PLASTICA
DA INSERIRE 

CON SACCHETO PLASTICA

CARTA E CARTONE
DA INSERIRE SFUSO

VETRO E LATTINE
DA INSERIRE SFUSO

INDIFFERENZIATO
DA INSERIRE 

CON SACCHETTO PLASTICA



carta & cartone
SI tutti gli imballaggi in carta e cartone di qualsiasi
forma o misura, giornali, riviste, cartoni per la pizza
puliti, confezioni tipo Tetra Pak, fogli di carta, buste,
quaderni, depliant.
NO carta forno, scontrini fiscali e carta sporca o
bagnata.

CORRETTO CONFERIMENTO:

Inserisci il rifiuto sfuso nel bidone bianco.

imballaggi in plastica
SI bottiglie e flaconi, confezioni in polistirolo per
alimenti e non, buste e sacchetti, reti per frutta e
verdura, barattoli per alimenti, sacchi, piatti e
bicchieri in plastica.
NO sedie in plastica, posate in plastica, sottovasi,
giocattoli e tutti gli oggetti in plastica dura e tutto
quello che non è IMBALLAGGIO.

CORRETTO CONFERIMENTO: inserisci il rifiuto nel
sacchetto verde ed inserisci quest’ultimo nel mastello
giallo esponendolo fronte strada tutti i venerdì.

vetro & metallo
SI bottiglie, barattoli, vasetti di vetro (senza tappi), cocci
o frammenti di bicchieri e vasi in vetro, scatole e
scatolette per alimenti in alluminio e acciaio, tappi di
barattoli, lattine di bibite, fogli in alluminio da cucina.
NO inserire porcellana, ceramica, cristalleria, specchi,
lampadine, neon, vetro pirex, vetro finestre, barattoli
vernice, ferro rame, bronzo e tutto quello che non è
alluminio o acciaio.

CORRETTO CONFERIMENTO:

inserisci il rifiuto sfuso nel bidone azzurro.

indifferenziato
SI carta sporca di detersivo o oleata, gomma, stracci,
straccetti, carta plastificata, cd-rom, porcellana,
ceramica, rasoi, videocassette, giocattoli (non
elettronici), carta chimica, spazzolini da denti, stracci,
pannolini, assorbenti.

CORRETTO CONFERIMENTO:

inserisci il rifiuto nel bidone verde con sacchetto di
plastica BEN CHIUSO.

organico (umido)
SI scarti di frutta e verdura, carta assorbente da cucina,
pane vecchio, fondi di caffè e filtri di tè, salviette di carta
alimentare, resti di carne e ossa, cenere (spenta), scarti
di fiori e foglie recisi, piccoli pezzi di legno, tappi di
sughero. tovaglioli e carta sporca di cibo, cartone pizza
sporco (piccole quantità)
NO inserire deiezioni canine, grosse quantità di sfalci
Tramite apposita domanda presso ufficio comunale è
possibile richiedere gratuitamente la compostiera.

CORRETTO CONFERIMENTO:

inserisci il rifiuto nel bidone marrone con sacchetto
compostabile o carta.

Confidiamo nel rispetto delle regoli comuni e delle disposizioni in merito al conseguimento obbligatorio della percentuale di rifiuti 
differenziati, come indicato dalla Regione Liguria.

per qualsiasi informazione o ritiro materiale utile al conferimento di propri rifiuti differenziati contattate il numero verde 800.88.44.33 .
Oltre al numero verde è disponibile il sito www.ataspa.it/cisanosulneva o indirizzo email inf@ataspa.it con oggetto: comune cisano sn.

IMPORTANTE
Farmaci, pile, lampadine e neon, toner, olio minerale,
olio vegetale, batterie auto e pneumatici, pannolini,
pannoloni e assorbenti.
SI contenitori presso le rivendite o conferimento in
appositi siti comunali se presenti.
NO NELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI.

ALCUNI DI QUESTI RIFIUTI SONO PARTICOLARMENTE
DANNOSI PER L’AMBIENTE CHE CI CIRCONDA E LA NOSTRA
SALUTE.

E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO GETTARE NEI CASSONETTI SFALCI, RAMI E FOGLIAME PROVENIENTE DA PULIZIA GIARDINI.
E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO GETTARE NEI CASSONETTI MATERIALE INGOMBRANTE.


