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PUNTI DI RACCOLTA
1 Via del III Millennio

(ingresso Ospedale Giglio)
Da Lunedì a Sabato, 6:00-18:00
Domenica, 7:00-13:00 e 16:00-19:00

Ogliastrillo Da Lunedì a Sabato, 7:00-13:00

Piazza Colombo
(ex Enel) Da Lunedì a Domenica, 7:00-13:002

3

C.C.R.
(Contrada Caldura)

Da Lunedì a Sabato, 7:30-13:00 e 15:00-17:30
Domenica, 8:00-12:004

INGOMBRANTI
Il ritiro dei ri�uti ingombranti verrà e�ettuato
a seguito di prenotazione nel primo giorno
disponibile indicato dall’operatore.

NUMERO DEDICATO

Lun-Ven 9:00-13:00

091-7487487

Servizi non erogati nei giorni festivi. www.13palermoest.itRaccolta differenziata Cefalù

CALENDARIO DI RACCOLTA 
UTENZE DOMESTICHE



COMUNE DI CEFALÙ

ORGANICO
SI Scarti di cibo, frutta e verdura, alimenti avariati senza 
confezione, gusci d’uovo, fondi di ca�è e �ltri di the, pane 
vecchio, foglie, �ori recisi, piante, carta assorbente, 
tovaglioli, salviette e fazzoletti di carta usati, tappi di 
sughero, cenere di legna spenta in modesta quantità.

NO Tutto quello che non è di origine vegetale e animale, 
ed in particolare le confezioni degli alimenti: vaschette, 
barattoli, retine, buste, cellofan, piatti e bicchieri di 
plastica, ri�uti liquidi, mozziconi di sigaretta, conchiglie o 
gusci di molluschi, ossi.

CARTA E CARTONE
SI Giornali, quotidiani, riviste, piccoli imballaggi di 
cartone e carta, libri e quaderni, fogli di carta e cartoncini, 
contenitori per alimenti e bevande in Tetra Pak (cartoni 
del latte, succhi di frutta).

NO Carta sporca e/o unta e oleata, tovaglioli di carta 
usati, carta plasti�cata, cellofan e buste di plastica, 
polistirolo.

VETRO E LATTINE
SI Bottiglie di vetro, bicchieri e brocche, vasi in vetro, 
barattoli e scatolette per la conservazione degli alimenti, 
lattine per bevande, tappi corona e capsule, vaschette e 
fogli in alluminio per alimenti.

NO Oggetti in ceramica o porcellana, ri�uti in cristallo 
(bicchieri o vasi), lampadine, neon, specchi, barre e altri 
materiali di ferro, contenitori metallici.

PLASTICA
SI Bottiglie, vasetti e barattoli di plastica, �aconi di 
detergenti, buste e sacchetti in plastica, confezioni e 
sacchetti di alimenti in plastica (pasta, patatine, 
caramelle ecc.) o polistirolo per uovo, reti per frutta e 
verdura, confezioni di merende, coperchi in plastica di 
barattoli, piatti e bicchieri in plastica monouso puliti.

NO Posate in plastica, contenitori pericolosi 
in�ammabili, oggetti in plastica dura e gomma (penne, 
pennarelli, spazzolini, cassette e CD/DVD), arredi da 
giardino, secchi, bacinelle.

SECCO RESIDUALE
SI Tutti i materiali non riciclabili tra cui gomma, stracci, 
ceramica, porcellana, polvere domestica, terracotta, carta 
carbone o oleata, pannolini e assorbenti, CD, DVD, penne 
e pennarelli, sacchi per aspirapolvere, spazzolini, collant, 
rasoi in plastica, posate in plastica, lettiere (cani e gatti).

NO Ri�uti riciclabili, liquidi, materiali impropri pericolosi, 
calcinacci, pneumatici.

COME SI
DIFFERENZIA?

MODALITÀ DI ESPOSIZIONE
Per le utenze domestiche del centro abitato, 
i ri�uti vanno esposti nei pressi della propria 
abitazione, utilizzando gli appositi contenitori
in dotazione, dalle ore 6:00 alle ore 8:30 del 
giorno di raccolta, mentre entro le ore 6:00 per le utenze 
delle contrade e della S.S. 113. 
È vietato l’uso di sacchi neri e si raccomanda di non 
mischiare le tipologie di ri�uti. In caso di non conformità, i 
ri�uti non verranno ritirati e si rischierà una sanzione.

Servizi non erogati nei giorni festivi. www.13palermoest.itRaccolta differenziata Cefalù

Le pile devono essere conferite negli 
appositi contenitori presso u�ci e negozi.

PILE ESAUSTE

I farmaci vanno nei contenitori installati 
presso le farmacie.

FARMACI SCADUTI
FARMACI
SCADUTI

PILE
ESAUSTE

NON HAI I CONTENITORI?
Se non sei in possesso del kit di raccolta 
di�erenziata, fornito in comodato d’uso 
gratuito, è essenziale nonché obbligatorio 
farne apposita richiesta e procedere al ritiro. 
Non è possibile conferire i ri�uti in assenza del 
suddetto kit.
Se invece uno o più dei tuoi contenitori fosse 
stato rubato, segnalalo al numero dedicato.


