ATI
TRAINA SRL
(Mandataria/Capogruppo)
Sede legale e uffici Via Bonfiglio n. 20
92022 Cammarata (AG)
Tel. 0922/909777
Fax 0922/905169
Codice Fiscale 02406330841
Partita IVA 02406330841
E-mail: caltrai@tin.it
PEC: trainasrl@pec.it

IMPRESA DI SERVIZI PER
L’IGIENE AMBIENTALE
NUOVA PULISAN SUD S.R.L.
(Mandante)
Sede legale e uffici L.go S. Lucia n. 14
Magazzino e autoparco: C.da “Buscigli
98070 CASTEL DI LUCIO (ME)
P.I.V.A. 01490460837 C.F. 93000950837
TEL./Fax 0921/384484
E-mail: nuovapulisansud@virgilio.it
Pec: nuovapulisansudsrl@pec.it

BARBERA SERVIZI E LOGISTICA
SRLS
C.da S.Maria delle Palate ,sn
98079 Tusa (Me)
P.iva 03203010838
Tel. e Fax. 0921/334205-3666557600
E-mail: barberatrasp.srls@libero.it
PEC: barberatrasportisrls@pec.it

COSA

SI

NO

INFORMAZIONI

ORGANICO

Scarti di cibo, frutta e verdura,
salviette sporche di cibo, sfalci e
potature ( piccole quantità)

Prodotti tessili (cotone,lino,iuta..)

Usare
sacchetti
in
materiale
biodegradabile. Gli sfalci o potature
sono rifiuti soggetti a limitazioni.
Contattare il gestore

Giornali, riviste, libri, quaderni,
scatole sacchetti documenti da
ufficio, tetrapak

Carta terminca di fax e scontrini,
tappo in plastica dei contenitori
tetrapack, carta oleata, fazzoletti

Appiattire le scatole e comprimere gli
scatoloni.

Barattoli, bottiglie e flaconi in
plastica, vaschette porta uova,
vaschette
pomodori,
blister
performanti trasparanti
Lattine, scatolette, vaschette e
vassoi per alimenti , carta
alluminio, tappi metallici, coperchi
e chiusure varie

Custodie
cd/dvd,
cancelleria
oggettistica in plastica, contenitori
con simbolo di pericolo

Svuotare, sciacquare e schiacciare i
contenitori

Bombolette
spary
contenenti
prodotti
pericolosi,
tossici,
infiammabili
o
corrosivi,
confezioni riviste di carta, oggetti
in ferro, stampi per dolci

Vanno conferiti in sacchetti idonei nel
giorni di raccolta del vetro o presso
l’isola ecologica

VETRO

Barattoli, bottiglie, flaconi di vetro

Ceramica,
cristalli,
lampadine, tubi neon

specchi,

Svuotare e sciacquare i contenitori.
Separare i tappi di plastica o di
metallo.

INDIFFERENZIATO

Giocattoli rotti, custodie di
CD/DVD, CD/DVD, oggetti in
gomma,
spugne
sintetiche,
pannolini ed assorbenti, piatti e
posate di plastica, lettiere ed
escrementi di animali, spazzole e
spazzolini da denti, lamette da
barba, rifiuti sporchi residui
alimentari, ceramica, specchi,
cristalli e tutti i rifiuti che non
possono essere differenziati.
Mobili, infissi, arredi da giardino,
materassi, sanitari, RAEE- piccoli
e grandi elettrodomestici, legno
naturale

Contenitori con simbolo T e/o F
(tossico e/o infiammabile), oggetti
voluminosi, tutti i rifiuti riciclabili,
scarti di edilizia, rifiuti speciali
provenienti da attività produttive.
Sacchi neri

I rifiuti devono essere conferiti
nell’apposito contenitore , in sacchi
trasparenti o biodegradabili. Il ritiro
verrà effettuato solo il venerdì.

scarti di demolizioni edili o
ristrutturazioni eseguite da ditte.

Ritiro gratuito a domicilio prenotando
al numero verde
800 000429 o, in alternativa, al
responsabile di zona.

FARMACI
SCADUTI

Medicinali scaduti e non utilizzati

Siringhe usate, flaconi rotti

OLIO
ALIMENTARE
PILE ESAUSTE

Olio di frittura e di sottolio

Materiale organico, olio minerale

Vanno conferiti negli appositi
contenitori ubicati presso le farmacie.
Scatole e fogli illustrativi nella
raccolta carta e cartone
Vanno conferiti presso l’isola
ecologica

Pile stilo, micropile a bottone

Batterie auto, parti o componenti di
materiale elettrico o elettronico

CARTA
CARTONE

E

PLASTICA
METALLI

INGOMBRANTI

Vanno conferti presso i rivenditori o
presso l’isola ecologica

