
INGOMBRANTI
RAEE: 
APPARECCHI ELETTRICI
ED ELETTRONICI

IN CASO DI FESTIVITÀ IL SERVIZIO DI RACCOLTA SARÀ COMUNQUE EFFETTUATO

oppure Ecocentri
(verifi care i rifi uti 
conferibili sul 
pieghevole informativo 
oppure telefonare al 
numero verde)

Chiedi a chi ti vende un nuovo 
apparecchio il ritiro dell’usato 
(è un obbligo di legge) 
oppure Ecocentri
(verifi care i rifi uti conferibili sul 
pieghevole informativo oppure
telefonare al numero verde)

800-77 87 97

Ritiro gratuito a domicilio:

www.quendoz.it

CALENDARIO DI RACCOLTA
COMUNE DI SARRE (UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE)

ORGANICO

Mastello o contenitore marrone 

Conferire il 
materiale 
esclusivamente 
in sacchetti 
compostabili 
ben chiusi

VETRO

Mastello o contenitore arancione

Conferire il 
materiale 
sfuso e ben 
sciacquato

MULTIMATERIALE 
LEGGERO

Mastello grigio o contenitore bianco 

Conferire il 
materiale sfuso, 
ben sciacquato 
e ridotto 
di volume 
quando possibile

CARTONE
Conferire
piegato 
e legato 

CARTA

Mastello o contenitore giallo 

Conferire il 
materiale 
sfuso, ben
sciacquato 
e ridotto 
di volume

INDIFFERENZIATO

Mastello o contenitore verde

Conferire il 
materiale in 
qualsiasi 
sacco 
ben chiuso

LUNEDÌ
VENERDÌ

SABATO

GIOVEDÌ

VENERDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

LE REGOLE del sistema di raccolta
Tenere tutti i contenitori in un’area privata. 

Esporli su strada pubblica dalle ore 20.00 della 
sera precedente il ritiro ed entro le ore 04.00 del 
giorno di raccolta. 

Ritirare il proprio contenitore una volta che sia 
stato svuotato, entro il giorno di raccolta.  

1
2

3

È VIETATO CONSEGNARE I RIFIUTI CON MODALITÀ DIVERSE DA QUELLE PREVISTE O  ABBANDONARLI SUL TERRITORIO.
SONO PREVISTE MULTE E SANZIONI PER I TRASGRESSORI.

Per aiutare i cittadini in questo 
nuovo passaggio e per ogni 
ulteriore informazione è 
sempre previsto il 
numero verde gestito 
direttamente dalla ditta 
Quendoz s.r.l.

www.quendoz.it

800-77 87 97

A vostra  disposizione

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
St

am
pa

to
 s

u 
ca

rt
a 

ric
ic

la
ta

w
w

w
.a

ch
ab

gr
ou

p.
it 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



CALENDARIO DI RACCOLTA
(UTENZE NON DOMESTICHE SELEZIONATE)

ORGANICO
Conferire il materiale 
esclusivamente in 
sacchetti compostabili 
ben chiusi

INDIFFERENZIATO Conferire 
il materiale 
in qualsiasi 
sacco ben 
chiuso

VETRO
Conferire il materiale 
sfuso e ben 
sciacquato

MULTIMATERIALE 
LEGGERO
Conferire il materiale 
sfuso, ben sciacquato 
e ridotto di volume 
quando possibile

CARTONE
Conferire
piegato e legato 

CARTA

Mastello o contenitore marrone 

Mastello o contenitore arancione

Raccolta stradale 
nei cassonetti verdi

Mastello grigio o contenitore bianco 

Mastello o contenitore giallo 

Conferire il materiale 
sfuso, ben sciacquato 
e ridotto di volume

LE REGOLE del sistema di raccolta
Tenere tutti i contenitori in un’area privata. 

Esporli su strada pubblica dalle ore 20.00 della 
sera precedente il ritiro ed entro le ore 04.00 del 
giorno di raccolta. 

Ritirare il proprio contenitore una volta che sia 
stato svuotato, entro il giorno di raccolta.  

1
2

3

È VIETATO CONSEGNARE I RIFIUTI CON MODALITÀ DIVERSE DA QUELLE PREVISTE O  ABBANDONARLI SUL TERRITORIO.
SONO PREVISTE MULTE E SANZIONI PER I TRASGRESSORI.

Per aiutare i cittadini in questo 
nuovo passaggio e per ogni 
ulteriore informazione è 
sempre previsto il 
numero verde gestito 
direttamente dalla ditta 
Quendoz s.r.l.

www.quendoz.it

800-77 87 97

A vostra  disposizione

LUNEDÌ
VENERDÌ

MARTEDÌ

LUNEDÌ

VENERDÌ
ogni 2 settimane in
alternanza al vetro

VENERDÌ
ogni 2 settimane in
alternanza alla carta

   AVISE E ARVIER

LUNEDÌ
VENERDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

MERCOLEDÌ
ogni 2 settimane in
alternanza al vetro

MERCOLEDÌ
ogni 2 settimane in
alternanza alla carta

 AYMAVILLES

LUNEDÌ
VENERDÌ

MARTEDÌ
VENERDÌ

VENERDÌ

VENERDÌ
ogni 2 settimane in
alternanza al vetro

VENERDÌ
ogni 2 settimane in
alternanza alla carta

SAINT-PIERRE 

LUNEDÌ
VENERDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

VENERDÌ
ogni 2 settimane in
alternanza al vetro

VENERDÌ
ogni 2 settimane in
alternanza alla carta

VILLENEUVEComuni di:

DAL 27 MAGGIO

DAL 20 MAGGIO

DAL 25 MAGGIO

DAL 18 MAGGIO

IN CASO DI FESTIVITÀ IL SERVIZIO DI RACCOLTA SARÀ COMUNQUE EFFETTUATO


