
attEnzionE!
I contenitori devono essere esposti per il
prelievo in prossimità del proprio numero
civico dalle 21.00 della sera precedente
alle 06.00 del giorno di raccolta.

Dopo lo svuotamento i mastelli vanno
ritirati appena possibile.

la raccolta non verrà effettuata 
nei seguenti giorni: 
Primo Maggio, Natale, Epifania,
Capodanno, Lunedì di Pasqua, 25 Aprile,
Ferragosto, 1 Novembre, Santo Patrono.

Tutti i materiali vanno conferiti all’interno
dei contenitori assegnati seguendo le
istruzioni dell’Opuscolo informativo. 

nessun materiale deve essere
depositato all’esterno dei contenitori
assegnati.

In caso di dubbi sulla corretta modalità di
conferimento occorre consultare
l’Abecedario della differenziata.

coME  DovRanno  ESSERE
contEggiatE lE FREquEnzE Di
pREliEvo DEllE vaRiE FRazioni
DiFFEREnziatE DEi RiFiuti.
A fianco sono riportate le quattro
settimane tipo, la cui programma-
zione si ripeterà per tutto l'anno. 
Le frequenze di raccolta delle varie ti-
pologie sono quindicinali, ad ecce-
zione della FRAZIONE ORGANICA il
cui ritiro è previsto due volte a setti-
mana e del VETRO dove il ritiro è ogni
terzo martedì del mese.

lun MaR MER gio vEn SaB

oRganico il lunedì e il venerdì

caRta il sabato

vEtRo il martedì mensile

plaStica E MEtalli il martedì

RESiDuo inDiFFEREnziato il giovedì

lun MaR MER gio vEn SaB

MESE tipo

calEnDaRio pER lE FaMigliE - aREa vaSta

lun MaR MER gio vEn SaB

oRganico il lunedì e il venerdì

caRta il sabato

vEtRo il martedì mensile

plaStica E MEtalli il martedì

RESiDuo inDiFFEREnziato il giovedì

lun MaR MER gio vEn SaB

SEttiMana tipo 1 SEttiMana tipo 2

SEttiMana tipo 3 SEttiMana tipo 4
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pER inFoRMazioni:
www.cosptecnoservice.it -  www.differenziataterni.it | www.unviaggiochiamatoambiente.it
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attEnzionE!
I contenitori devono essere esposti per il
prelievo in prossimità del proprio numero
civico dalle 21.00 della sera precedente
alle 06.00 del giorno di raccolta.

Dopo lo svuotamento i mastelli vanno
ritirati appena possibile.

la raccolta non verrà effettuata 
nei seguenti giorni: 
Primo Maggio, Natale, Epifania,
Capodanno, Lunedì di Pasqua, 25 Aprile,
Ferragosto, 1 Novembre, Santo Patrono.

Tutti i materiali vanno conferiti all’interno
dei contenitori assegnati seguendo le
istruzioni dell’Opuscolo informativo. 

nessun materiale deve essere
depositato all’esterno dei contenitori
assegnati.

In caso di dubbi sulla corretta modalità di
conferimento occorre consultare
l’Abecedario della differenziata.

coME  DovRanno  ESSERE
contEggiatE lE FREquEnzE Di
pREliEvo DEllE vaRiE FRazioni
DiFFEREnziatE DEi RiFiuti.
A fianco sono riportate le prime due
settimane tipo, la cui programma-
zione si ripeterà per tutto l'anno. 
Le frequenze di raccolta delle varie ti-
pologie sono bisettimanali, ad ecce-
zione della FRAZIONE ORGANICA il
cui ritiro è previsto tre volte a setti-
mana e del RESIDUO INDIFFEREN-
ZIATO dove il ritiro è settimanale.

lun MaR MER gio vEn SaB

oRganico il lunedì, mercoledì e il venerdì

caRta il martedì e il sabato

vEtRo il martedì e il venerdì

plaStica E MEtalli il mercoledì e il sabato

RESiDuo inDiFFEREnziato il giovedì

lun MaR MER gio vEn SaB

pERioDo oRDinaRio (Ottobre-Maggio)

calEnDaRio pER lE utEnzE non DoMEStichE - aREa vaSta

lun MaR MER gio vEn SaB

oRganico il lunedì, mercoledì e il venerdì

caRta il martedì e il sabato

vEtRo il martedì e il venerdì

plaStica E MEtalli il mercoledì e il sabato

RESiDuo inDiFFEREnziato il giovedì

lun MaR MER gio vEn SaB

pERioDo EStivo (Giugno-Settembre)

SEttiMana tipo 1 SEttiMana tipo 2

SEttiMana tipo 1 SEttiMana tipo 2
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