Zone di
Raccolta
Per poter ottimizzare la raccolta il
territorio del comune di Levanto è
stato diviso in due zone.
VERIFICA L’ORARIO DI
ESPOSIZIONE DELLA TUA ZONA!

Centro di
Raccolta
Comunale
LOC. SELLA MERETI
dal LUNEDÌ al SABATO
dalle ORE 8:30 alle ore 12:30
e MERCOLEDÌ POMERIGGIO
dalle 14:00 alle 16:00

PORTA TU AL CENTRO
COMUNALE DI RACCOLTA

ZONA VERDE
I SACCHI/CONTENITORI
DEVONO ESSERE ESPOSTI TRA
LE ORE 19.00 E LE ORE 20.00

IL RESTO DEL TERRITORIO
I SACCHI/CONTENITORI
DEVONO ESSERE ESPOSTI TRA
LE ORE 20.00 E LE ORE 22.00

Se hai altri rifiuti che non riesci a
smaltire attraverso il servizio di
raccolta porta a porta (ingombranti, elettrodomestici, sfalci etc) puoi
conferirli direttamente al Centro
Comunale di Raccolta.
Se non hai un mezzo a disposizione chiama il Numero Verde per
prenotare il ritiro gratuito di sfalci
e ingombranti sotto casa.
(max. 3 pezzi alla volta).

SEI UN’UTENZA
NON RESIDENTE E NON RIESCI
A RISPETTARE IL CALENDARIO
DI ESPOSIZIONE DEI RIFIUTI?
dal LUNEDÌ al VENERDÌ
dalle ore 07:00 alle ore 11:00

FESTIVI E PREFESTIVI
TUTTO IL GIORNO
CONTENITORI PER PRESIDI
PER ASSORBENZA
(PANNOLINI E PANNOLONI)
Sul territorio comunale sono
presenti contenitori neri ad orari
per la raccolta di pannoloni e
pannolini, ma anche per la raccolta delle lettiere per gatti.
PER SCOPRIRE IL PIÙ VICINO
A CASA TUA CONTATTA IL
NUMERO VERDE 800401083

È presente un’isola ecologica in
Via Nuova Stazione FF.SS. con
tutti i contenitori per la raccolta
differenziata.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI
Visita il sito del comune nella sezione RIFIUTI e consulta il “Glossario
tipologie rifiuti”, troverai un lungo
elenco di materiali con indicato il
sacco/contenitore in cui collocarli.

Istruzioni
REGOLE
• Conferisci i rifiuti esclusivamente nei sacchi/contenitori ricevuti in dotazione
• Esponi i sacchi/contenitori all’esterno della tua abitazione nei giorni e negli orari indicati sul calendario
per le diverse tipologie di rifiuto. Controlla Il giorno
di raccolta per ogni materiale e verifica l’orario di
esposizione per la tua zona
• I contenitori sono da tenere all’interno di un’area
privata, solo in caso di effettiva impossibilità di individuare uno spazio privato, il comune autorizzerà
l’utente ad utilizzare il suolo pubblico
• Non esporre il sacchetto dell’umido, usa SEMPRE
l’apposito secchiello
• I contenitori in tetrapak (es: cartoni per bevande) s
raccolgono con la carta
• Per il vetro utilizza gli appositi contenitori stradal
RICORDA CHE
• E’preferibile sciacquare velocemente i contenitori d
plastica (es: yogurt)
• Nel differenziare la plastica, ricorda che si riciclano
solo gli imballaggi, cioè i contenitori o involucri, mentre non si riciclano gli oggetti in plastica (es: giocattoli, vasi, ecc.) che sono pertanto rifiuti indifferenziati
• Prima di conferire i rifiuti cerca di ridurne se possibile il volume schiacciando e piegando gli imballaggi,
in particolare quelli di carta e plastica
• Se hai uno spazio verde, gli scarti di cucina possono essere facilmente compostati in modo autonomo
utilizzando una compostiera e riceverai uno sconto in
bolletta (per informazioni chiama il numero verde)

Il Comune di Levanto è un Comune certificato ISO
14001 e registrato EMAS. La raccolta differenziata è
solo una piccola parte di quello che facciamo per la
tutela dell’Ambiente.
Scansiona il QRcode per consultare la nostra DICHIARAZIONE
AMBIENTALE per avere una visione a 360° della nostra politica
ambientale.

Numero Verde 800401083
dal LUNEDÌ al SABATO 8:00-13:00
igieneurbana@comune.levanto.sp.it

www.comune.levanto.sp.it
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Calendario di esposizione delle utenze domestiche
RIFIUTO
INDIFFERENZIATO

LANDFILL WASTE

RESTMULL

DESCHETS SECS
RESIDUELS

Carta sporca, imballaggi in materiali misti (es: sacchetto dei
biscotti o delle patatine), pannolini, lampadine e tutto quello
che non si può riciclare.

Waste that cannot currently be
recycled or composted such as
disposable nappies, lightbulbs
mixed materials packaging.

Verschmutztes papier, kunstoffbeschichtete papier Babywindeln und Damenbinden,
Glühbirnen, nicht recyclingfähige Abfälle.

Déschets secs residuels (non
recyclables): emballages sales
(exemple: paquet de chips, ...),
couches, ampoules, déchets
non recyclables.

LUNEDÌ

MONDAY

MONTAG

LUNDI

CARTA

PAPER

PAPIER UND KARTON

PAPIER ET CARTON

Giornali, riviste, scatole di
cartoncino, fogli di carta, imballaggi in tetrapak.

Cardboard packaging, tetrapak cartons, magazines,
newspapers, paper.

Zeitungen und Zeitschriften,
Büropapier, Tetrapak (Milch
oder Fruchtsäfte).

Journaux, magazines, cartons, papiers propres, briques
alimentaires.

MARTEDÌ

TUESDAY

DIENSTAG

MARDI

IMBALLAGGI IN
PLASTICA E METALLO

MIXED PLASTIC AND
FOOD AND DRINKS CANS

VERPACKUNGEN AUS KUNSTSTOFF, METALL, ALUMINIUM

EMBALLAGES PLASTIQUES, METALLIQUES

Bottiglie, flaconi e vaschette in
plastica, piatti e bicchieri usa e
getta, lattine, barattoli, tappi a
corona, fogli di carta stagnola.

Plastic food trays, yoghurt pots,
plastic bottkles (fodd and non
foood), disposable plates and
cups, aluminium and steeel
cans and lids.

Kunststoffflaschen und -flakons,
Plastikbehälter für Lebensmittel,
Einweggeschirr (Teller, Becher),
Aluminium- und Blechdosen, metallverschlüsse, Stanniol Papier.

Boutelle jetable, recipients et
barquettes en plastique, vaisselle/assiettes jetable, canette
alu, boites de conserves, couvercles en fer, feuilles alu.

GIOVEDÌ

THURSDAY

DONNERSTAG

JEUDI

ORGANICO

FOOD WASTE

Scarti di frutta e verdura, avanzi di cibo, tovaglioli e fazzoletti
di carta, fondi del caffè e filtri
di te.

Meat, fish, fruit and vegetables
lefflovers (raw and cooked), tea
bags and coffeee grounds, dirty
paper napkins.

Obst- und Gemüseabfälle, Essensreste, Mit organischem
Material verunreinigte(s) Papier
bzw., Kaffeesatz und Teefilter.

Restes de légumes et fruits,
déchets de cuisines, papiers de
cuisine usagés, filtres ou fonds
de café

DOMENICA
MERCOLEDÌ
VENERDÌ

TSUNDAY
WEDNESDAY
FRIDAY

SONNTAG
MITTWOCH
FREITAG

DIMANCHE
MERCREDI
VENDREDI

VETRO

GLASS

GLAS

VERRE

Bottiglie, barattoli, vasetti e
cocci e frammenti d vetro di
qualsiasi colore.

Glass bottles and jars (all colours allowed).

Glasfl aschen, Konservengläser, Glasbehälter im Allgemeinen.

Boutelle en verre, pôts en
verre (brun, vert, blanc).

CHECK FOR THE
NEAREST BLUE GLASS
CONTAINER

STRASE
BINS

BENNES
A ORDURES

CONTENITORI
STRADALI

ORGANISCHE RESTSTOFFE DESCHETS ORGANIQUES

