
Conferire la busta contenente il vestiario presso le
contenitore dislocate sul territorio

Per il ritiro è necessario fissare un appuntamento,Per il ritiro è necessario fissare un appuntamento,
utilizzando una delle seguenti modalità:utilizzando una delle seguenti modalità:

Da rete fissa Da rete fissa chiamare il numero 800 40 50 44chiamare il numero 800 40 50 44
Dal Lunedì al Venerdì, ore 9:00-18:00 ; Sabato 9:00-12:00Dal Lunedì al Venerdì, ore 9:00-18:00 ; Sabato 9:00-12:00
Depositare i rifiuti nei pressi della propria abitazione,Depositare i rifiuti nei pressi della propria abitazione,
nel giorno ed orario concordato col nostro operatore.nel giorno ed orario concordato col nostro operatore.

ORARIO INVERNALE DA OTTOBRE A MAGGIO:
DEPOSITARE I RIFIUTI DALLE ORE 22:00 DEL GIORNO PRECEDENTE FINO ALLE 05:00 DEL GIORNO INDICATO
ORARIO ESTIVO DA GIUGNO A SETTEMBRE: 
DEPOSITARE I RIFIUTI DALLE ORE 23:00 DEL GIORNO PRECEDENTE FINO ALLE 05:00 DEL GIORNO INDICATO

CALENDARIO DI RACCOLTA 
UTENZE DOMESTICHE

VICO DEL GARGANOVICO DEL GARGANOVICO DEL GARGANO

Il Sindaco:Michele Sementino 

Servizio Domiciliare Gratuito Farmaci scaduti o non utilizzati: contenitori installati
presso le Farmacie e Para-Farmacie.
Pile ed accumulatori esausti: rivenditori autorizzati, o
appositi contenitori dislocati sul territorio

E' un Servizio Supplementare di raccolta, rivolto a
famiglie con bambini al di sotto dei 3 anni o con
componenti in lunga degenza. Gli aventi diritto
dovranno presentare richiesta al numero verde.

*

*

Infopoint Via della Resistenza,
11 Vico del Gargano

Numero Verde 800 40 50 44

  FACCIAMO LA DIFFERENZAFACCIAMO LA DIFFERENZA

Per le utenze fluttuanti 
Due Punti Ecomobili 
in località San Menaio:
 via S.Menna n°1 / 
Strada Statale 89 Garganica

 SEI UN TURISTA?



ORARI DI APERTURA CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato
9:00 - 12:00

Contrada Mannarelle Zona industriale, Vico del Gargano

ISOLA ECOLOGICA

ISOLA ECOLOGICA

Su Prenotazione

Su Prenotazione

 15:00 - 18:00
ORARIO INVERNALE:ORARIO INVERNALE:
OTTOBREOTTOBRE    A MAGGIOA MAGGIO

9:00 - 12:00
 15:00 - 18:00

9:00 - 12:00
 15:00 - 18:00

9:00 - 12:00
 15:00 - 18:00

9:00 - 12:00
 15:00 - 18:00

9:00 - 12:00
 15:00 - 18:00

9:00 - 12:00
 16:00 - 19:00

9:00 - 12:00
 16:00 - 19:00

9:00 - 12:00
 16:00 - 19:00

9:00 - 12:00
 16:00 - 19:00

9:00 - 12:00
 16:00 - 19:00

9:00 - 12:00
 16:00 - 19:00

ORARIO ESTIVO:ORARIO ESTIVO:
GIUGNO A SETTEMBREGIUGNO A SETTEMBRE

Avanzi di pane, pasta, riso, farina, pesce, carne, cibi in genere e alimenti avariati; scarti e avanzi di frutta e verdura, formaggi e salumi; fondi di caffè,
filtri di tè e camomilla; ossa, guscio d'uovo e di molluschi; fiori recisi ; pezzetti di legno, paglia, segatura, ceneri spente di camini; tovaglioli di carta
unti, carta assorbente usata; escrementi, piume, peli e lettiere non agglomeranti di piccoli animali domestici; bastoncini di cotone per le orecchie;
cartoni per pizze solo se unti. 

Imballaggi in PLASTICA: piatti e bicchieri monouso, vasetti di yogurt, bottiglie di acqua e bibite; grucce appendiabiti; bottiglie di detergenti, taniche
per liquidi, flaconi/dispensatori saponi; reggette stringipacchi, blister, cassette per frutta, cellophane delle riviste; polistirolo; contenitori con sigle
PET - PVC - PE - PP - PS. 
METALLI, LATTA, BANDA STAGNATA, ALLUMINIO: scatolette e lattine in banda stagnata, contenitori in metallo o alluminio per alimenti (pelati,
tonno, mais, cibo per animali), carta alluminio; bombolette spray vuote non pericolose (panna, deodorante, lacche), contenitori col simbolo AL.

Bicchieri e brocche, solo se in vetro [no cristallo, no pirex]; fiaschi senza paglia; barattoli e vasetti; bottiglie prive di tappi.
Contenitori vari in vetro per alimenti e non, senza tappi e/ o altri materiali diversi. 

Giornali, quotidiani e riviste: contenitori in Tetra Pak per latte, vino, succhi di frutta ; tovaglioli e fazzoletti non sporchi o unti: libri
e quotidiani (privati delle copertine in pelle, similpelle o altro materiale non cartaceo): fotocopie e fogli usati (togliendo le parti
adesive, in plastica o metallo): cartoni, imballaggi di cartoni, cartoni per pizze solo puliti (non uniti): scatole per pasta e alimenti:
buste/sacchetti di zucchero o farina (no sacchi utilizzati nell'edilizia).

Oggetti in plastica (no PE, PET, PP) e gomma: carta carbone, oleata da forno, plastificata, vetrata, pannoloni e assorbenti traverse:
sacchi aspirapolvere: piccoli oggetti in legno verniciato: spugne sintetiche: stracci sporchi e indumenti non riutilizzabili: giocattoli
(non elettrici ed elettronici): CD, DVD, cassette audio e video: posate in plastica; cocci di porcellana: cicche di sigarette: penne,
pettini, calze: cosmetici, spazzolini, lampadine ad incandescenza (no Neon), lumini votivi: piccoli vasi per piante: rasoi usa e getta.  

Mobili, armadi, poltrone, divani, sedie, reti da letto, materassi; porte, finestre, tapparelle, sanitari; parti metalliche di grandi
dimensioni o accoppiate ad altri materiali; pentolame, parti metalliche di grandi dimensioni; giocattoli di grandi dimensioni;
vetri di grandi dimensioni; parti meccaniche 

Sfalci d'erba, fogliame e fiori recisi; cortecce, segatura e paglia; ramaglie, potature di piccoli alberi e siepi; residui vegetali da
pulizia di orti e giardini

frigoriferi, lavastoviglie, lavatrici, forni da cucina, forni a microonde; aspirapolveri, asciugacapelli, rasoi elettrici; TV, monitor,
schermi LCD e plasma, Hi-Fi; telefoni, tablet, lettori musicali; computer, stampanti, calcolatrici; macchine fotografiche,
videocamere, videoregistratori; condizionatori, apparecchi elettrici per il riscaldamento, etc; giochi elettrici ed elettronici,
componenti informatici; trapani, saldatori, seghe elettriche; macchine per cucire

Farmaci: pillole, sciroppi, creme e qualsiasi altro farmaco scaduto; siringhe usate con ago protetto.
Pile e Batterie: pile apparecchiature audiovisive; pile di telecomando, di cellulari; tutti i tipi di batterie di uso domestico.
Toner e Cartucce: toner e cartucce di stampanti laser ed ink jet; nastri per stampanti ad aghi. 

Olio di frittura, di oliva e semi; olio di sottoli [es. carciofini, funghi, olive] ; olio di pesce in scatola [es. tonno, salmone] ; ovvero
tutti gli oli di origine organica.

Su Prenotazione

Su Prenotazione

ISOLA ECOLOGICA

ISOLA ECOLOGICA

ISOLA ECOLOGICA

ISOLA ECOLOGICA

ISOLA ECOLOGICA

ISOLA ECOLOGICA

ISOLA ECOLOGICA

ISOLA ECOLOGICA

ISOLA ECOLOGICA


