4 ègenECOCALENDARIO
Raccolta Differenziata Porta a Porta
Comunedi

i

San Vincenzo Valle Roveto

Valido da giovedi 2gennaio2020

Posizionare il rifiuto differenziato avanti la propria abitazione su suolo pubblico, alle ore 22:00 del giorno precedente alle ore 06:00 del giorno di raccolta

I servizi di raccolta saranno regolarmente svolti nei seguenti giorni festivi: Lunedì 13 aprile, sabato 25 aprile, venerdì 1 maggio,
martedì 2giugno, sabato 15agosto, martedì 8dicembre, sabato 26dicembre
I Servizi di raccolta non saranno effettuati nei seguenti giorni: venerdì 25 dicembre 2020 e venerdì 1 gennaio 2021
I servizi di raccolta in programma per il giorno di venerdì 25 dicembre, saranno posticipati a domenica 27 dicembre 2020
I servizi di raccolta in programma per il giorno di venerdì i gennaio 2021, saranno posticipati a domenica 3gennaio 2021
I servizi di raccolta in programma per il giorno di mercoledì 6gennaio 2021 saranno regolarmente svolti
INGOMBRANTI, LEGNO, RIFIUTI ELETTRICI ED ELETTRONICI (RAEE)

PILE E FARMACI

La raccolta degli ingombranti viene effettuata mensilmente mediante servizio di “Eco Stazione Mobile” Pile e farmaci dovranno essere conferiti personalmente all’interno
degli appositi contenitori presenti nei rispettivi punti vendita
allestita dalle ore 9:00 alle ore 12:00 presso la Zona Artigianale di San Giovanni, frazione di San Vincenzo
Volle Roveto neiseguenti giorni: 9gennaio;? febbraio; 2marzo; 3aprile; 6Maggio;
1giugno 6luglio; 6agosto; 3settembre; i ottobre; 9novembre; 4dicembre
PANNOLONI E PANNOLINI
oppure con ritiro domiciliare periodico previo prenotazione telefonica.
Pannoloni e pannolini possono essere conferiti in una busta a parte
nei giorni di raccolta dell’indifferenziato, della plastica e della carta

Tutta la raccolta differenziata
in un’APP
E’ attivo un nuovo ed innovativo strumento di comunicazione con gli utenti che consentirà a Segen SpA di informare,
sensibilizzare ed aggiornare in tempo reale sugli eventuali cambiamenti del servizio di raccolta dei rifiuti.
Attraverso I’APP ufficiale l’utente potrà accedere alle news, consultare gli Ecocalendari aggiornati, verificare
attraverso il Dizionario dove conferire i vari rifiuti, conoscere gli orari di apertura degli Ecocentri
e tanto altro ancora...
L’APe disponibile sia per i dispositiviApple che Android, è scaricabile gratuitamente!
É

4co

ICAZION

NEWSLETTER INFORMATI VA

gen

Ancora un nuovo strumento per comunicare con gli utenti, aggiornarli sulle novità dei
servizi offerti, informarli e sensibilizzarli sulla corretta gestione dei rifiuti con
l’obiettivo di contribuire fattivamente alla creazione di una società consapevole e
responsabile delle questioni ambientali.
Scaricala gratuitamente dal sito

www.segenspa. it

AppStore
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DOVE SI BUTTANO LE SIRINGHE USATE?
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NON si devono assolutamente mettere nella plastica!

NON si devono assolutamente conferire nei contenitori
per farmaci 5caduti posizionati nelle farmacie.
NON si devono assolutamente conferire nei cestini per rifiuti
posizionati nei luoghi pubblici.
Vanno conferite solo nei contenitori o sacchi
per RIFIUTO SECCO! INDEFFERENZIATO,

dopo aver protetto accuratamente l’ago
con l’apposito cappucccio e ben chiuso.
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Ilconettosmallimento
di oggetti acuminati per uso
medico, riduce il ,isddo di danni
alla salute dei Uttedini,
degli addetti alla raccolte rifiuti
e dell’ambiente.

Prenotazioni telefoniche e informazioni al numero vette 800-8U934 (solo da numeri fisiasH24) o allo 0863-090090 (anche da cellulare)
dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 77:00; sabato dalle ore 09:00 alle ore 12:00.

