eComune di Muravera
vetro e lattine/ glass and tins

si
NO

Bottiglie, barattoli, bicchieri, lattine, carta stagnola. Devono essere vuoti e appiattiti.

plastica/ plastic

si
NO

Scarti di cucina, avanzi di cibo, frutta e verdura, carne, pesce, pane, pasta, riso, fondi di caffè, filtri di tè, fiori.

Contenitori sporchi, contenitori liquidi tossici e infiammabili.

Pannolini, assorbenti, liquidi, prodotti chimici, medicinali.

yes

Bottles, pots, jars, vases, glasses, cans, aluminium. They must
be empty and flattened.

yes

Food waste, meat, fish, bread, pasta, rice, grounds, tea bags, green
waste and composting.

NO

Used or dirty containers, toxic liquid containers.

NO

Nappies, sanitary towels, fluids, chemicals, medicine.

si
NO

carta/ paper

umido e rifiuti organici/ organic waste

tutti i contenitori in plastica (svuotati e appiattiti), confezioni
rigide (esempio verdura, pasta fresca, affettati), buste e sacchetti per alimenti in genere.

Secco indefferenziato, non destinato al recupero di materia
All no recyclable materials, like nappies and sanitary towels.

Piatti, bicchieri e posate in plastica sporchi, giocattoli.

yes

all containers for liquids (empty and flattened), all PE, PET,
PVC containers and plastic packages, plastic bags.

NO

plates, cups and plastic cutlery, toys.

si
NO

secco/ non recyclable materials

sfalci del verde e frasche/ bulky rubbish
E’ VIETATO il deposito nei cassonetti, gli stessi possono essere conferiti presso il punto di raccolta situato in località Piscina Rei, dietro il vecchio depuratore dal lunedì al sabato.

giornali, riviste, carta e cartone, tetrapak.

yes
NO

carta sporca
Newspapers, magazines, printouts, cartons, paperbags, etc.
Dirty oiled paper or plastic-coated paper, tetrapak.

DO NOT DEPOSIT them in litter bin, you can bring them to the gathering place situated in
Piscina Rei, behind the old purification plant from Monday to Saturday.

€

In caso di violazione i trasgressori saranno puniti con una sanzione amministrativa
da euro 100,00 a euro 500,00
All persons found trespassing will be liable to a fine of between € 100,00 and 500,00

ingombranti/ bulky rubbish

Si possono portare all’ecocentro oppure vengono ritirati su prenotazione chiamando il numero verde 800955999. Il rifiuto ingombrante sarà
conferito dall’utenza solo nella giornata concordata con l’operatore.
You can bring it to the “ecocentro” or you can order the bulky rubbish collection
service calling the free number 800 955 999. It will be collected only in the date
fixed.

I nostri gesti quotidiani a

tutela

dell’ambiente…

per accrescere lo sviluppo sostenibile

visitmuravera.it

