
OTTOBRE 2014 UTENZE DOMESTICHE 

1 mercoledì  

2 giovedì Umido ed organico  

3 venerdì Secco non riciclabile 

4 sabato Umido ed organico 

5 domenica  

6 lunedì Umido ed organico 

7 martedì Secco non riciclabile – carta e cartone 

8 mercoledì Plastica - ingombranti 

9 giovedì Umido ed organico – vetro e lattine 

10 venerdì Secco non riciclabile 

11 sabato Umido ed organico 

12 domenica  

13 lunedì Umido ed organico 

14 martedì Secco non riciclabile  

15 mercoledì  

16 giovedì Umido ed organico  

17 venerdì Secco non riciclabile 

18 sabato Umido ed organico 

19 domenica  

20 lunedì Umido ed organico 

21 martedì Secco non riciclabile – carta e cartone 

22 mercoledì Plastica - ingombranti 

23 giovedì Umido ed organico – vetro e lattine 

24 venerdì Secco non riciclabile 

25 sabato Umido ed organico 

26 domenica  

27 lunedì Umido ed organico 

28 martedì Secco non riciclabile  

29 mercoledì  

30 giovedì Umido ed organico  

31 venerdì 
Secco non riciclabile – materiali ferrosi – raee – indumenti – pile 

esauste – farmaci scaduti - imballaggi in legno 
 

 

   



NOVEMBRE 2014 UTENZE DOMESTICHE 

1 sabato  

2 domenica  

3 lunedì Umido ed organico 

4 martedì Secco non riciclabile – carta e cartone 

5 mercoledì Plastica - ingombranti 

6 giovedì Umido ed organico – vetro e lattine 

7 venerdì Secco non riciclabile 

8 sabato Umido ed organico 

9 domenica  

10 lunedì Umido ed organico 

11 martedì Secco non riciclabile  

12 mercoledì  

13 giovedì Umido ed organico  

14 venerdì Secco non riciclabile 

15 sabato Umido ed organico 

16 domenica  

17 lunedì Umido ed organico 

18 martedì Secco non riciclabile – carta e cartone 

19 mercoledì Plastica - ingombranti 

20 giovedì Umido ed organico – vetro e lattine 

21 venerdì Secco non riciclabile 

22 sabato Umido ed organico 

23 domenica  

24 lunedì Umido ed organico 

25 martedì Secco non riciclabile  

26 mercoledì  

27 giovedì Umido ed organico  

28 venerdì 
Secco non riciclabile – materiali ferrosi – raee – indumenti – pile 

esauste – farmaci scaduti - imballaggi in legno 

29 sabato Umido ed organico 

30 domenica  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



DICEMBRE 2014 UTENZE DOMESTICHE 

1 lunedì Umido ed organico 

2 martedì Secco non riciclabile – carta e cartone 

3 mercoledì Plastica - ingombranti 

4 giovedì Umido ed organico – vetro e lattine 

5 venerdì Secco non riciclabile 

6 sabato Umido ed organico 

7 domenica  

8 lunedì  

9 martedì Umido ed organico  - Secco non riciclabile  

10 mercoledì  

11 giovedì Umido ed organico  

12 venerdì Secco non riciclabile 

13 sabato Umido ed organico 

14 domenica  

15 lunedì Umido ed organico 

16 martedì Secco non riciclabile – carta e cartone 

17 mercoledì Plastica - ingombranti 

18 giovedì Umido ed organico – vetro e lattine 

19 venerdì Secco non riciclabile 

20 sabato Umido ed organico 

21 domenica  

22 lunedì Umido ed organico 

23 martedì Secco non riciclabile  

24 mercoledì  

25 giovedì  

26 venerdì  

27 sabato 
Umido ed organico  - Secco non riciclabile – materiali ferrosi – raee 

– indumenti – pile esauste – farmaci scaduti - imballaggi in legno 

28 domenica  

29 lunedì Umido ed organico 

30  martedì Secco non riciclabile – carta e cartone 

31 mercoledì Plastica - ingombranti 
 

   
 


