
Guida alla raccolta differenziata porta a porta
CALENDARIO SETTIMANALE RACCOLTA RIFIUTI

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

Comune di Giardini Naxos - Il Sindaco Giorgio Stracuzzi

Carta e
Cartone

Secco Residuale
Indifferenziabile

Ritiro gratuito a domicilio su prenotazione chiamando il numero 095 7139989 solo il 
lunedì dalle 8:00 alle 12:00 o tramite mail all’indirizzo prenotaritiro@ecolandiasrl.it

Esporre i rifiuti dalle ore 20:00 alle ore 24:00 del 
giorno precedente a quello della raccolta

Orari

Vetro Plastica e
Alluminio

NO

Non utilizzare i 
sacchi neri

Utilizzare i sacchetti
biodegradabili e
compostabili per la 
frazione organica

Utilizzare il sacchetto
trasparente per tutte
le altre frazioni

Quali sacchetti 
utilizzare?

OrganicoOrganico

Comune di
Giardini Naxos

Ingombranti e RAEE

separatamente

(Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

ecolandia

Organico

QUALORA NON FOSSERO RISPETTATE TALI REGOLE VERRA’ APPLICATO UN ADESIVO CHE ATTESTA LA 
NON CONFORMITA’, CHIUNQUE VIOLI LE PRESCRIZIONI DELLA PRESENTE GUIDA E SECONDO QUANTO 
SCRITTO NELL’ORDINANZA SINDACALE N.08 DEL 26-02-2018, SARA’ PUNITO CON SANZIONE 
AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DA €25,00 A €300,00

DOMENICA NON SI 
SVOLGE IL SERVIZIO DI 

RACCOLTA

Ecolandia Srl - 095 7139989



Organico Carta e
Cartone

Plastica e
Alluminio

Secco Residuale
Indifferenziabile

Vetro

Avanzi di cibo, verdura e frutta, 
pane e cereali, fondi di caffè, 
fiori e piante recise, gusci 
d’uovo, tovaglioli sporchi di 
resti di cibo, stuzzicadenti, 
cenere da combustione 
vegetale, cialde da caffè,  filtri 
tè, lettiere animali domestici, 
piccole quantità di ossa e gusci 
di cozze, salviette di carta 
umide, cotton fioc - bastoncini 
cotonati biodegradabili, carta 
igienica, fazzolettini

cosa si
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, scatole di 
cartone piegate, imballaggi 
in cartone, scatole per 
alimenti, tovaglioli puliti

cosa si
Buste e shoppers, 
polistirolo, pellicole,
bottiglie e dispenser, 
contenitori per alimenti, 
bicchieri e piatti di plastica 
privi di residuo, posate di 
plastica, lattine di alluminio 
(AL), scatolette e lattine, 
tappi metallici, contenitori 
di metallo, i blister realizzati 
in plastica e alluminio 
(poliaccoppiati)
 

cosa si
Calze di Nylon, CD/DVD Blu-ray, 
porcellane e ceramiche, pannolini 
ed assorbenti, mozziconi e filtri di 
sigarette, accendini, siringhe, 
spazzolini da denti, cartoni pizza 
sporchi, mascherine, guanti 
monouso, specchi, ceramica, 
cotton fioc in plastica, capsule 
caffè, cassette audio, scarpe 
vecchie, polveri da aspirapolvere, 
gomma, bustine dei medicinali in 
polvere (vuote), legno verniciato, 
tovaglioli di carta sporchi di 
sostanze non organiche

cosa si
Bottiglie di Vetro,
Vasi di vetro,
Bicchieri,
Vetri vari anche se rotti

cosa si

Altre 
tipologie

di materiali

Pile esauste Farmaci scaduti Ingombranti e RAEE Servizio specifico 
PANNOLINI E PANNOLONI

Conferire i farmaci 
scaduti, o blister e 
bustine che contengono 
ancora farmaci scaduti, 
negli appositi contenitori 
collocati negli spazi 
antistanti le farmacie

Conferire le pile esauste 
negli appositi 
contenitori collocati 
negli spazi antistanti le 
tabaccherie e altre aree 
attrezzate

ecolandiaComune di
Giardini Naxos

Per esigenze di ritiri supplementari di rifiuti, quali 
pannolini e pannoloni, presentare formale richiesta, 
presso gli uffici del Comune tutti i giorni dal Lunedi 
al Venerdi dalle ore 08:00 alle ore 12:00 ; saranno 
consegnate le etichette da apporre a qualunque 
sacco, purche’ trasparente, peridentificarne il ritiro.

Comune di Giardini Naxos - Il Sindaco Giorgio StracuzziEcolandia Srl - 095 7139989

Ritiro gratuito a domicilio su prenotazione 
chiamando il numero 095 7139989 solo il 
lunedì dalle 8:00 alle 12:00 o tramite mail 
all’indirizzo prenotaritiro@ecolandiasrl.it

Guida alla raccolta differenziata porta a porta
CALENDARIO SETTIMANALE RACCOLTA RIFIUTI


