
cartoni

carta

N.verde e sito web

sfalci e fogliame

Educational Point

N.verde e Sito Web

PRONTUARIO SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI

Cartoni da imballaggio
Cartoni per alimenti
Cartoni per bevande tipo Tetrapak 
Cassette in cartone

Carta da pacchi 
Carta per usi grafici, stampa etc.
Depliants e Riviste  
Libri e Quaderni

Barattoli
Bicchieri 
Bottiglie in vetro 
Contenitori in vetro

ESPONI I TUOI RIFIUTI UNICAMENTE DALLE ORE 12:00 ALLE ORE 14:00 DEL GIORNO FISSATO PER LA RACCOLTA

Apparecchiature informatiche
Apparecchiature di illuminazione
Cellulari, pc, smartphone, tablet ecc...
Divani e mobili di grandi dimensioni
Giocattoli elettronici
Grandi elettrodomestici
Imballaggi di grandi dimensioni
Materassi
Piccoli elettrodomestici
Strumenti di monitoraggio e controllo
Televisori e altre grandi apparecchiature 
elettriche / elettroniche

Bottiglie per acqua minerale, per bibite, per succhi
Buste e sacchetti per alimenti (pasta, caramelle ecc…)
Barattoli in plastica e/o alluminio
Bicchieri in plastica (monouso)
Capsule e tappi in metallo per bottiglie di acqua, olio ecc…
Contenitori in alluminio
Contenitori per alcool, acquaragia, ecc..
Contenitori per yogurt, per creme di formaggio, per dessert
Contenitori vari per alimenti per animali
Coperchi in plasticase in altro materiale)
Fiale in plastica
Film d’imballaggio (per  elettrodomestici, per mobili ecc..)
Flaconi per detersivi, per saponi, per prodotti per l’igiene 
della casa, della persona e per liquidi in genere.
Fogli di alluminio sottile per alimenti: involucri per il ciocco- 
lato e coperchi dello yogurt.
Lattine per bevande, per olio da cucina
Piatti in plastica (monouso)
Reti per frutta e verdura
Scatole e buste per confezionamento in plastica
Tubetti per conserve, per creme e cosmetici
Vaschette e confezioni in plastica trasparente per alimenti 
freschi (affettati, formaggi, pasta fresca, frutta, verdura)

per ulteriori conferimenti, recati presso il Centro Comunale di 
Raccolta in S.P.40 Km. 0,200 - strada per San Nazario dalle 
ore 15:00 alle 17:00 nel periodo dal 1 ottobre al 30 aprile, e 
dalle ore 16:00 alle 18:00 dal 1 maggio al 30 settembre.

aperto nei giorni: dal lunedì al sabato

Comune di
Lesina

UTENZE COMMERCIALI - MARINA DI LESINA, RIPALTA E CASE SPARSE - Valido dal 1° Settembre al 14 Giugno

Avanzi di cibo ed Alimenti avariati
Bucce o gusci di frutta secca o fresca 
Carbone
Carne
Carta assorbente da cucina unta di cibo
Cenere spenta di caminetti  e stufe
Erba e sfalci (piccole quantità)
Fiammiferi di legno usati
Foglie e fiori (sia freschi che secchi)
Fondi di caffè, Filtri da te, camomilla, tisana
Formaggio, Uova e Verdura
Granaglie  e semi di frutta
Gusci di crostacei, uova, cocco, noci ecc..
Lische di pesci
Ossi (avanzi di cibo)
Paglia (piccole quantità)
Pasta e Riso
Peli e piume
Segatura pulita
Terriccio da vaso e piccole Piante
Tovagliolo di carta unto di cibo
Truciolato (piccole quantità)

esponi i rifiuti in sacchetti 
generici, nel contenitore 

marrone il:
lunedì, mercoledì e 

venerdì  

esponi i rifiuti in sacchetti 
generici, il: 

lunedì

esponi i rifiuti in sacchetti generici, il: 

mercoledì

esponi i cartoni 
fuori dalla tua 

attività il::  
martedì 

esponi i rifiuti in sacchetti 
generici, il:  

2° e  4° venerdì del mese

conferisci i materiali nel 
contenitore verde il: 

 
tutti i martedì e il  

1° e 3° venerdì del mese

2° e  4° martedì del mese

con ritiro, previa 
prenotazione entro le 12:00 
del giorno precedente, nei 
pressi del numero civico

il martedì

Assorbenti igienici
Cd/Dvd
Giocattoli non elettronici
Gusci di molluschi
Mozziconi di sigarette
Penne, pennarelli
Rasoi
Scontrini fiscali
Spazzolini
Stoviglie rotte
Stracci

e tutto ciò che rimane dopo aver 
differenziato le altre frazioni

con ritiro, previa 
prenotazione entro 
le 12:00 del giorno 

precedente, nei pressi 
del numero civico 
esponi i rifiuti il:

Per maggiori informazioni in merito alle  
modalità e alle frequenze di raccolta, per 
segnalare disservizi o per prenotare un 

ritiro contatta il 
numero verde

800 97 35 09
inoltre è disponibile per la sola 

consultazione il sito web  
www.tecnecoservizigenerali.it/Lesina  

per chiarimenti, informazioni e statistiche 
di raccolta del tuo Comune.

Fiale in vetro
Profumi (contenitori 
vuoti)
Vasi e vasetti in vetro

per ulteriori informazioni o conferimenti, in Viale Mercurio a 
Lesina Marina dalle ore 09:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 
19:00 nel periodo dal 16/06 al 14/09, e solo sabato, domenica 
e lunedì dal 15/05 al 15/06 e dal 15/09 al 30/09.

aperto tutti i giorni



cartoni

carta

N.verde e sito web

sfalci e fogliame

cartoni

carta

N.verde e sito web

sfalci e fogliame

Educational Point

N.verde e Sito Web

UTENZE DOMESTICHE  - TORRE MILETO - Valido dal 1° Giugno al 31 Agosto
PRONTUARIO SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI

Cartoni da imballaggio
Cartoni per alimenti
Cartoni per bevande tipo Tetrapak 
Cassette in cartone

Carta da pacchi 
Carta per usi grafici, stampa etc.
Depliants e Riviste  
Libri e Quaderni

Barattoli
Bicchieri 
Bottiglie in vetro 
Contenitori in vetro

ESPONI I TUOI RIFIUTI UNICAMENTE DALLE ORE 00:00 ALLE ORE 02:00 DEL GIORNO FISSATO PER LA RACCOLTA

Apparecchiature informatiche
Apparecchiature di illuminazione
Cellulari, pc, smartphone, tablet ecc...
Divani e mobili di grandi dimensioni
Giocattoli elettronici
Grandi elettrodomestici
Imballaggi di grandi dimensioni
Materassi
Piccoli elettrodomestici
Strumenti di monitoraggio e controllo
Televisori e altre grandi apparecchiature 
elettriche / elettroniche

Bottiglie per acqua minerale, per bibite, per succhi
Buste e sacchetti per alimenti (pasta, caramelle ecc…)
Barattoli in plastica e/o alluminio
Bicchieri in plastica (monouso)
Capsule e tappi in metallo per bottiglie di acqua, olio ecc…
Contenitori in alluminio
Contenitori per alcool, acquaragia, ecc..
Contenitori per yogurt, per creme di formaggio, per dessert
Contenitori vari per alimenti per animali
Coperchi in plasticase in altro materiale)
Fiale in plastica
Film d’imballaggio (per  elettrodomestici, per mobili ecc..)
Flaconi per detersivi, per saponi, per prodotti per l’igiene 
della casa, della persona e per liquidi in genere.
Fogli di alluminio sottile per alimenti: involucri per il ciocco- 
lato e coperchi dello yogurt.
Lattine per bevande, per olio da cucina
Piatti in plastica (monouso)
Reti per frutta e verdura
Scatole e buste per confezionamento in plastica
Tubetti per conserve, per creme e cosmetici
Vaschette e confezioni in plastica trasparente per alimenti 
freschi (affettati, formaggi, pasta fresca, frutta, verdura)

per ulteriori conferimenti, recati presso il Centro Comunale di 
Raccolta in S.P.40 Km. 0,200 - strada per San Nazario dalle 
ore 15:00 alle 17:00 nel periodo dal 1 ottobre al 30 aprile, e 
dalle ore 16:00 alle 18:00 dal 1 maggio al 30 settembre.

aperto nei giorni: dal lunedì al sabato

Comune di
Lesina

UTENZE COMMERCIALI - MARINA DI LESINA, RIPALTA E CASE SPARSE - Valido dal 15 Giugno al 31 Agosto

Avanzi di cibo ed Alimenti avariati
Bucce o gusci di frutta secca o fresca 
Carbone
Carne
Carta assorbente da cucina unta di cibo
Cenere spenta di caminetti  e stufe
Erba e sfalci (piccole quantità)
Fiammiferi di legno usati
Foglie e fiori (sia freschi che secchi)
Fondi di caffè, Filtri da te, camomilla, tisana
Formaggio, Uova e Verdura
Granaglie  e semi di frutta
Gusci di crostacei, uova, cocco, noci ecc..
Lische di pesci
Ossi (avanzi di cibo)
Paglia (piccole quantità)
Pasta e Riso
Peli e piume
Segatura pulita
Terriccio da vaso e piccole Piante
Tovagliolo di carta unto di cibo
Truciolato (piccole quantità)

esponi i rifiuti in sacchetti 
generici, nel contenitore 

marrone il:
lunedì, mercoledì, 

venerdì e domenica 

esponi i rifiuti in sacchetti 
generici, il: 

giovedì e domenica

esponi i rifiuti in sacchetti generici, il: 

martedì e sabato

esponi i cartoni 
fuori dalla tua 

attività il::  
 lunedì, 

mercoledì e 
sabato

esponi i rifiuti in sacchetti 
generici, il:  

2° e  4° sabato del mese

conferisci i materiali nel 
contenitore verde il: 

 
1° e 3° sabato del mese

2° e  4° venerdì del mese

con ritiro, previa 
prenotazione entro le 12:00 
del giorno precedente, nei 
pressi del numero civico

il venerdì

Assorbenti igienici
Cd/Dvd
Giocattoli non elettronici
Gusci di molluschi
Mozziconi di sigarette
Penne, pennarelli
Rasoi
Scontrini fiscali
Spazzolini
Stoviglie rotte
Stracci

e tutto ciò che rimane dopo aver 
differenziato le altre frazioni

con ritiro, previa 
prenotazione entro 
le 12:00 del giorno 

precedente, nei pressi 
del numero civico 
esponi i rifiuti il:

Per maggiori informazioni in merito alle  
modalità e alle frequenze di raccolta, per 
segnalare disservizi o per prenotare un 

ritiro contatta il 
numero verde

800 97 35 09
inoltre è disponibile per la sola 

consultazione il sito web  
www.tecnecoservizigenerali.it/Lesina  

per chiarimenti, informazioni e statistiche 
di raccolta del tuo Comune.

Fiale in vetro
Profumi (contenitori 
vuoti)
Vasi e vasetti in vetro

per ulteriori informazioni o conferimenti, in Viale Mercurio a 
Lesina Marina dalle ore 09:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 
19:00 nel periodo dal 16/06 al 14/09, e solo sabato, domenica 
e lunedì dal 15/05 al 15/06 e dal 15/09 al 30/09.

aperto tutti i giorni


