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OTTOBRE 
01 domenica  

02 lunedì sacco trasparente  

 biodegradabile 

03 martedì  

04 mercoledì sacco viola 

05 giovedì sacco trasparente 

 biodegradabile 

06 venerdì  

07 sabato  

08 domenica  

09 lunedì sacco trasparente  

 biodegradabile 

10 martedì  

11 mercoledì sacco viola 

 ingombranti 

12 giovedì sacco trasparente 

 biodegradabile 

vetro 

13 venerdì  

14 sabato  

15 domenica  

16 lunedì sacco trasparente  

 biodegradabile 

17 martedì  

18 mercoledì sacco viola 

19 giovedì sacco trasparente 

 biodegradabile 

20 venerdì  

21 sabato  

22 domenica  

23 lunedì sacco trasparente  

 biodegradabile 

24 martedì  

25 mercoledì sacco viola 

 rottami e ferro 

26 giovedì sacco trasparente 

 biodegradabile 

vetro 

27 venerdì  

28 sabato  

29 domenica  

30 lunedì sacco trasparente  

 biodegradabile 

31 martedì  
 

 
 

 

NOVEMBRE 

01 mercoledì sacco viola 

02 giovedì sacco trasparente 

 biodegradabile 

03 venerdì  

04 sabato  

05 domenica  

06 lunedì sacco trasparente  

 biodegradabile 

07 martedì  

08 mercoledì sacco viola 

 ingombranti 

09 giovedì sacco trasparente 

 biodegradabile 

 vetro 

10 venerdì  

11 sabato  

12 domenica  

13 lunedì sacco trasparente  

 biodegradabile 

14 martedì  

15 mercoledì sacco viola 

16 giovedì sacco trasparente 

 biodegradabile 

17 venerdì  

18 sabato  

19 domenica  

20 lunedì sacco trasparente  

 biodegradabile 

21 martedì  

22 mercoledì sacco viola 

 rottami e ferro 

23 giovedì sacco trasparente 

 biodegradabile 

vetro 

24 venerdì  

25 sabato  

26 domenica  

27 lunedì sacco trasparente  

 biodegradabile 

28 martedì  

29 mercoledì sacco viola 

30 giovedì sacco trasparente 

 biodegradabile 

 
 

 
 

 

DICEMBRE 

01 venerdì  

02 sabato  

03 domenica  

04 lunedì sacco trasparente  

 biodegradabile 

05 martedì  

06 mercoledì sacco viola 

07 giovedì sacco trasparente 

 biodegradabile 

vetro 

08 venerdì  

09 sabato  

10 domenica  

11 lunedì sacco trasparente  

 biodegradabile 

12 martedì  

13 mercoledì sacco viola 

 ingombranti 

14 giovedì sacco trasparente 

 biodegradabile 

15 venerdì  

16 sabato  

17 domenica  

18 lunedì sacco trasparente  

 biodegradabile 

19 martedì  

20 mercoledì sacco viola 

21 giovedì sacco trasparente 

 biodegradabile 

vetro 

22 venerdì  

23 sabato  

24 domenica  

25 lunedì  

26 martedì  

27 mercoledì sacco viola 

 rottami e ferro 

28 giovedì sacco trasparente 

 biodegradabile 

29 venerdì  

30 sabato  

31 Domenica  

 
 

AREA ECOLOGICA  

VIA MILANO, Loc. Mulino 

 

SERVIZI DI RACCOLTA 
PRESENTI: 

 
 

RACCOLTA DEL VERDE 
erba e ramaglie 

 
RACCOLTA DEGLI INERTI 
oggetti in ceramica, oggetti in 
porcellana, piastrelle, sanitari 

 
RACCOLTA DEI PICCOLI 

ELETTRODOMESTICI 
(RAEE) 

aspirapolvere, cellulari ed 
accessori vari, forno 
microonde, frullatori, 

macchine  del caffè, 
macchine per cucire, radio, 
stampanti (solo di piccole 
dimensioni),  tostapane, 
videoregistratori e dvd, 

bilance, ferri da stiro, friggitrici, 
gelatiere,  macchine da 

scrivere, phon, scanner, 
stereo, ventilatori, trapani, 

avvitatori e  altri materiali 
elettrici di piccole dimensioni 

 
ORARI E GIORNI DI 

APERTURA: 
 

dal 01 ottobre al 31 marzo: 
mercoledì ore 09.00 – 12.00 
e sabato ore 11.00 – 14.00 

 
dal 01 aprile al 30 

settembre: 
lunedì ore 13.00 – 16.00, 

mercoledì ore 09.00 – 12.00 
e sabato ore 11.00 – 14.00 

 
I RIFIUTI DOVRANNO 

ESSERE CONSEGNATE 
DIRETTAMENTE 

ALL’INCARICATO DELLA 
DITTA 

“IL TRASPORTO”ED È 
VIETATO SCARICARE I 

RIFIUTI ALL’ESTERNO DEL 
CENTRO DI RACCOLTA. 

LA RACCOLTA DEI 

RIFIUTI È DEL TIPO 

“PORTA A PORTA” 

 

TUTTI I RIFIUTI 

DOVRANNO ESSERE 

DEPOSITATI 

ALL’ESTERNO DELLE 

PROPRIETÀ PRIVATE 

DOPO LE ORE 22,00 

E NON OLTRE 

LE ORE 01.00 

 

 

 

 

scarica 

“DifferenziaTi” 

l’innovativa App 

realizzata da SILEA 

per agevolare i 

cittadini nella 

corretta gestione 

dei propri rifiuti 
 

 

 

 

 

 

ABC RIFIUTI 

sul sito Silea 

www.sileaspa.it 

servizi ai cittadini, un 

elenco completo che 

permette una ricerca 

facile e veloce per il 

corretto conferimento 

dei rifiuti. 

 
 

 

GENNAIO 

01 domenica  

02 lunedì sacco trasparente  

 biodegradabile 

03 martedì  

04 mercoledì sacco viola 

05 giovedì sacco trasparente 

 biodegradabile 

vetro 

06 venerdì  

07 sabato  

08 domenica  

09 lunedì sacco trasparente  

 biodegradabile 

10 martedì  

11 mercoledì sacco viola 

 ingombranti 

12 giovedì sacco trasparente 

 biodegradabile 

13 venerdì  

14 sabato  

15 domenica  

16 lunedì sacco trasparente  

 biodegradabile 

17 martedì  

18 mercoledì sacco viola 

19 giovedì sacco trasparente 

 biodegradabile 

vetro 

20 venerdì  

21 sabato  

22 domenica  

23 lunedì sacco trasparente  

 biodegradabile 

24 martedì  

25 mercoledì sacco viola 

 rottami e ferro 

26 giovedì sacco trasparente 

 biodegradabile 

27 venerdì  

28 sabato  

29 domenica  

30 lunedì sacco trasparente  

 biodegradabile 

31 martedì  
 

 
 

 

FEBBRAIO 

01 mercoledì sacco viola 

02 giovedì sacco trasparente 

 biodegradabile 

vetro 

03 venerdì  

04 sabato  

05 domenica  

06 lunedì sacco trasparente  

 biodegradabile 

07 martedì  

08 mercoledì sacco viola 

 ingombranti 

09 giovedì sacco trasparente 

 biodegradabile 

10 venerdì  

11 sabato  

12 domenica  

13 lunedì sacco trasparente  

 biodegradabile 

14 martedì  

15 mercoledì sacco viola 

16 giovedì sacco trasparente 

 biodegradabile 

vetro 

17 venerdì  

18 sabato  

19 domenica  

20 lunedì sacco trasparente  

 biodegradabile 

21 martedì  

22 mercoledì sacco viola 

 rottami e ferro 

23 giovedì sacco trasparente 

 biodegradabile 

24 venerdì  

25 sabato  

26 domenica  

27 lunedì sacco trasparente  

 biodegradabile 

28 martedì  
 

 
 

 

MARZO 

01 mercoledì sacco viola 

02 giovedì sacco trasparente 

 biodegradabile 

vetro 

03 venerdì  

04 sabato  

05 domenica  

06 lunedì sacco trasparente  

 biodegradabile 

07 martedì  

08 mercoledì sacco viola 

 ingombranti 

09 giovedì sacco trasparente 

 biodegradabile 

10 venerdì  

11 sabato  

12 domenica  

13 lunedì sacco trasparente  

 biodegradabile 

14 martedì  

15 mercoledì sacco viola 

16 giovedì sacco trasparente 

 biodegradabile 

vetro 

17 venerdì  

18 sabato  

19 domenica  

20 lunedì sacco trasparente  

 biodegradabile 

21 martedì  

22 mercoledì sacco viola 

 rottami e ferro 

23 giovedì sacco trasparente 

 biodegradabile 

24 venerdì  

25 sabato  

26 domenica  

27 lunedì sacco trasparente  

 biodegradabile 

28 martedì  

29 mercoledì sacco viola 

30 giovedì sacco trasparente 

 biodegradabile 

vetro 

31 venerdì  
 

 

-  LUNEDÌ 25 DICEMBRE LA RACCOLTA DEI RIFIUTI NON VERRÀ EFFETTUATA 

-  EVENTUALI VARIAZIONI SARANNO TEMPESTIVAMENTE COMUNICATE 

http://www.sileaspa.it/

