
per una differenziata 
Comune di RACCONIGI

CALENDARIO 2018-19 RACCOLTA DOMICILIARE VEGETALI
ZONA BLU

Gentile Cittadino, qui sotto trova le date in cui verranno ritirati gli scarti vegetali presso la sua
utenza: il giorno di ritiro è il MARTEDI’ nelle seguenti date:

    NOVEMBRE 2018                     6, 20
    DICEMBRE 2018                       4, 18
    GENNAIO 2019                         Servizio sospeso
    FEBBRAIO 2019                        Servizio sospeso
    MARZO 2019                              5, 19
    APRILE 2019                               2, 9, 16, 23, 30
    MAGGIO 2019                            7, 14, 21, 28
    GIUGNO 2019                            4, 11, 18, 25
    LUGLIO 2019                              9
    AGOSTO 2019                           6
    SETTEMBRE 2019                    3, 17
    OTTOBRE 2019                         1, 15, 29
    NOVEMBRE 2019                     12, 26
    DICEMBRE 2019                       3, 17

Le ricordiamo che il cassonetto deve essere esposto solo la sera precedente il servizio e ritirato a
svuotamento effettuato.
I cassonetti lasciati su suolo pubblico verranno rimossi.
Eventuali eccessi di vegetali che non dovessero entrare nel cassonetto (rami) devono essere legati in
fascine e depositati ordinatamente di fianco al cassonetto.
Non saranno ritirati:
- quantità eccedenti le 5 unità di fascine di dimensione “gestibile”;
- vegetali contenuti in sacchi di plastica (sia dentro che fuori dal cassonetto);
- cassonetti contenenti rifiuti diversi dagli scarti vegetali;
Ci affidiamo al vostro buon senso.
Per produzioni ”eccezionali” si rechi presso l’isola ecologica in Località Ponte Rosso.
Grazie per la collaborazione.

Il Comune di RACCONIGI

per una differenziata 
Comune di RACCONIGI

CALENDARIO 2020 RACCOLTA DOMICILIARE VEGETALI
ZONA BLU

Gentile Cittadino, qui sotto trova le date in cui verranno ritirati gli scarti vegetali presso la sua
utenza: il giorno di ritiro è il MARTEDÌ.

    GENNAIO                                    Servizio sospeso
    FEBBRAIO                                   Servizio sospeso
    MARZO                                         3, 17, 31
    APRILE                                          14, 21
    MAGGIO                                       5, 12, 19, 26
    GIUGNO                                       2, 9, 16, 23, 30
    LUGLIO                                         14, 28
    AGOSTO                                      11, 25
    SETTEMBRE                               8, 22
    OTTOBRE                                    6, 20
    NOVEMBRE                                3, 17
    DICEMBRE                                  1, 15

Le ricordiamo che il cassonetto deve essere esposto entro le ore 6:00 e ritirato a svuotamento effet-
tuato.
I cassonetti lasciati su suolo pubblico verranno rimossi.
Eventuali eccessi di vegetali che non dovessero entrare nel cassonetto (rami) devono essere legati in
fascine e depositati ordinatamente di fianco al cassonetto.
Non saranno ritirati:
- quantità eccedenti le 5 unità di fascine di dimensione “gestibile”;
- vegetali contenuti in sacchi di plastica (sia dentro che fuori dal cassonetto);
- cassonetti contenenti rifiuti diversi dagli scarti vegetali.
Ci affidiamo al vostro buon senso.
Per produzioni ”eccezionali” si rechi presso l’isola ecologica in Località Ponte Rosso.
Grazie per la collaborazione.

Il Comune di RACCONIGI
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