
CITTÀ PULITA

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
CON IL SACCO MULTIMATERIALE

DOVECOMEQUANDOSCADENZARIOSETTIMANALE

VINCI LA DIFFIDENZA. FAI LA DIFFERENZA.

info
Comune di Foglianise
via Municipio
Tel. 0824 878064
www.comune.foglianise.bn.it

Comune di
Foglianise



carta
giornali, riviste, imballaggi in cartone
ed in cartoncino (riduci i volumi)

plastica
bottiglie d’acqua e di bevande
(schiacciare e chiudere il tappo), flaconi
per detersivi, saponi, prodotti per
l’igiene della casa, della persona,
cosmetici, buste, sacchetti e
vaschette per alimenti in genere, film
e pellicole da imballaggio, imballaggi
in polistirolo espanso (anche
imballaggi per elettrodomestici e
imballaggi in legno)

alluminio
lattine per bevande, vaschette e

scatolette per alimenti, fogli sottili
per alimenti (stagnola)

altri metalli
barattoli per alimenti

scarpe stracci e vestiti dismessi
 purchè non imbevuti di oli, vernici,

e/o solventi

ATTENZIONE: PULIRE E RISCIACQUARE DAI RESIDUI ALIMENTARI

legno
parti di mobili, pezzi di legno

multicomposti, cassette (tipo da frutta
e verdura)

LUN

MAR

MER

GIO

VEN

Il codice a barre va
posizionato nella parte
rettangolare disegnata al
centro del sacco e
contrassegnata dalla
freccia
INCOLLA QUI.
Il codice deve essere
applicato prima di utilizzare
il sacco. Dopo la prima
consegna di sacchi e codici,
il cittadino per rifornirsi dovrà
recarsi al Comune di
Foglianise, l’ultimo martedì
e giovedì del mese dalle
ore 15.00 alle 18.00Is
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DOVECOMEQUANDOSCADENZARIOSETTIMANALE

Pile esauste
Da depositare negli appositi contenitori ubicati presso i
rivenditori autorizzati

Scarti di cucina (verdura, frutta, etc., cotta o cruda)
Avanzi di cibo - Fondi di caffè - Filtri di tè
Escrementi di piccoli animali domestici
Fiori recisi e piante domestiche - Salviette di carta unte
Cenere spenta di caminetto
Piccole ossa, avanzi di crostacei e molluschi

cosa inserire nel sacco multimateriale

Farmaci scaduti
Da depositare negli appositi contenitori ubicati presso la
farmacia sita nel territorio comunale

Rifiuti ingombranti
La raccolta viene effettuata l’ultima settimana di ogni mese su richiesta,
contattando preventivamente alla sede comunale, Ufficio staff, dal lunedì
al venerdì dalle ore 8.00 alle ore14.00 o il numero verde: 800132200 dal
lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 16.00

N.B.: chiudere il coperchio incernierato girando il manico antirandagismo

    22.00 -
    24.00
a domicilioDOM

cosa inserire nel sacco Nero “indifferenziato”
Cocci di ceramica
Spazzamenti domestici
Assorbenti
Siringhe e garze
Pannolini e pannoloni
Stracci sporchi o usati

    22.00 -
    24.00
a domicilio

IMBALLAGGI
IN CARTONI

    22.00 -
    24.00
a domicilio

    22.00 -
    24.00
a domicilio

    22.00 -
    24.00
a domicilio

7.00-13.00

7.00-13.00

7.00-13.00

CAMPANE
UBICATE SUL
TERRITORIO

SACCO
MULTIMAT.

Secchiello
UMIDO

SACCO
NERO

VETRO VETRO
UTENZE DOMESTICHE UTENZE COMMERCIALI

N.B.: La rac-
colta viene ef-
fettuata il
giorno succes-
sivo al deposi-
to.
Se festivo è
spostata al pri-
mo giorno fe-
riale utile. In tal
caso l’utente è
tenuto a riporre
il sacco al limi-
te esterno del
marciapiede
dalle 22 alle 24
del giorno pre-
cedente la rac-
colta.

cosa inserire nel sacchetto Mater-Bi

800-132200


