
                 Dal 1° Luglio 2018 

                             al via il nuovo Servizio di Raccolta   
  dei Rifiuti Differenziati 

A partire dal 1° Luglio 2018, il programma di raccolta “Porta a Porta”  dei rifiuti 
differenziati, assumerà il seguente programma :  

 

  

 

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

              
 
 
 
Posizionare il rifiuto differenziato davanti la propria abitazione su suolo pubblico, dalle 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: mercoledì 15 

Agosto, giovedì 1 Novembre, sabato 8 Dicembre, mercoledì 26 Dicembre. 

 
La  tipologia di rifiuto prevista per il giorno 24/12/2018 sarà raccolta il giorno 23/12/2018; 

La  tipologia di rifiuto prevista per il giorno 25/12/2018 sarà raccolta il giorno 24/12/2018 

La  tipologia di rifiuto prevista per il giorno 31/12/2018 sarà raccolta il giorno 30/12/2018; 

La  tipologia di rifiuto prevista per il giorno 01/01/2019 sarà raccolta il giorno 31/12/2018 
 

I Servizi di raccolta non saranno effettuati nei seguenti giorni: 25 dicembre 2018 e 1 gennaio 2019. 
Per qualsiasi informazione si prega di contattare gli uffici della SEGEN Spa allo 0863 / 979031  

o al Numero Verde   800-864934,  tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle ore 14:00 alle 

17:00 – il Sabato dalle ore 09:00 alle ore 12:00 

  

SECCO INDIFFERENZIATO 

OLIO VEGETALE 

UMIDO / ORGANICO 

VERDE 

IMBALLAGGI IN PLASTICA 

METALLI E LATTAME 

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ 

UMIDO / ORGANICO 

VETRO 

CARTA E CARTONE UMIDO / ORGANICO 

VERDE 

GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO 

I rifiuti vanno conferiti separatamente I rifiuti vanno conferiti separatamente I rifiuti vanno conferiti separatamente 

I rifiuti vanno conferiti separatamente I rifiuti vanno conferiti separatamente 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi0lOyds8vbAhUMnRQKHVR5DkgQjRx6BAgBEAU&url=https://www.etraspa.it/conferimento-olio-vegetale&psig=AOvVaw1_rjsjDBzpa5BPkrnTle67&ust=1528799249602769
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwik3_2GtMvbAhVCRhQKHQ0ECw8QjRx6BAgBEAU&url=http://www.comune.eboli.sa.it/dettagli.aspx?c%3D97%26sc%3D95%26id%3D193%26tbl%3Dcontenuti&psig=AOvVaw3QjhabqF_9_kwXd8aL-4R_&ust=1528799475310644
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiqndTNtMvbAhUJ6RQKHdxCD_4QjRx6BAgBEAU&url=http://www.terranauta.it/a1053/rifiuti_e_riciclo/piatti_di_plastica_ecco_perche_non_si_riciclano.html&psig=AOvVaw1XsN81_nebBTf7ak23igRy&ust=1528799623366079
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiqndTNtMvbAhUJ6RQKHdxCD_4QjRx6BAgBEAU&url=http://interno18.it/culturaspettacolo/44220/birre-e-salsicce-cambio-di-lattine-e-plastica-stasera-festa-differenziata-smcv&psig=AOvVaw1XsN81_nebBTf7ak23igRy&ust=1528799623366079
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjW85TutcvbAhXGVhQKHYh2CYoQjRx6BAgBEAU&url=http://www.economiasicilia.com/2017/05/11/rifiuti-raccolta-vetro-sicilia-62-nel-primo-trimestre/&psig=AOvVaw2yCudfniXI7P_Zjgogu386&ust=1528799917115710
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwir1f2ztsvbAhWB8RQKHTY7BR8QjRx6BAgBEAU&url=http://web.tiscali.it/pipponews/valdobbiadene/eco_umido.htm&psig=AOvVaw37zDY2Tht9Yh5Mlb-en7ch&ust=1528800116570378
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwir1f2ztsvbAhWB8RQKHTY7BR8QjRx6BAgBEAU&url=http://web.tiscali.it/pipponews/valdobbiadene/eco_umido.htm&psig=AOvVaw37zDY2Tht9Yh5Mlb-en7ch&ust=1528800116570378
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.comune.altopascio.lu.it/uffambiente/siallaraccolta.htm&psig=AOvVaw2tkzp6lpI1qGAepfKbKmzB&ust=1528800199770177
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjE8dTst8vbAhWDaxQKHfLlAPAQjRx6BAgBEAU&url=http://web.tiscali.it/pipponews/valdobbiadene/eco_secco.htm&psig=AOvVaw1wIQZs6eHzlQEjv9I5y2h8&ust=1528800493143965
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj0h-vNuMvbAhXCbRQKHdBfA8sQjRx6BAgBEAU&url=http://www.scuolanticoli.com/ridere/ridere_11_10.htm&psig=AOvVaw1wIQZs6eHzlQEjv9I5y2h8&ust=1528800493143965
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwik3_2GtMvbAhVCRhQKHQ0ECw8QjRx6BAgBEAU&url=http://www.comune.eboli.sa.it/dettagli.aspx?c%3D97%26sc%3D95%26id%3D193%26tbl%3Dcontenuti&psig=AOvVaw3QjhabqF_9_kwXd8aL-4R_&ust=1528799475310644
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwir1f2ztsvbAhWB8RQKHTY7BR8QjRx6BAgBEAU&url=http://web.tiscali.it/pipponews/valdobbiadene/eco_umido.htm&psig=AOvVaw37zDY2Tht9Yh5Mlb-en7ch&ust=1528800116570378
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjN1JG26svbAhXRPFAKHQppCLYQjRx6BAgBEAU&url=http://www.consulprogett.it/prodotti/raccolta-differenziata/item/95-tanica-hdpe-oli-veg-usati-3lt-pesante&psig=AOvVaw0o-24WxbS0sF31OfwW3NRl&ust=1528814022963679


 

 

800 864934 

Da Giugno ad Agosto: il servizio 

sarà svolto 2 volte al mese con 

cadenza ogni 15 gg. circa 

Da Settembre a Maggio: il 

servizio sarà svolto 1 volta al 

mese 

800 864934 

www.segen.it 

 

 MODALITA’ DI CONFERIMENTO E RITIRO: Il rifiuto deve essere posizionato davanti 

alla propria abitazione, su suolo pubblico dalle ore 22.00 del giorno precedente e non 

oltre le ore 06.00 del giorno stesso del ritiro, previa prenotazione al numero verde 

800-864934 (raggiungibile solo da numeri fissi) o al 0863.979031 (anche da cellulari) 

dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 13.00.
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