
    Città di Randazzo
     

  RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI
 
Si avvisa la cittadinanza, che in occasione dell
CONCEZIONE giorno  
porta è sospesa. Pertanto i rifiuti indifferenziati potranno essere conferiti 
nei contenitori ubicati all’esterno del C.C.R.
di Via Caporale Castiglione, alla presenza degli operatori incarica

07:00 alle ore 12:30 a.m. 

Si precisa altresì che, gli imballaggi (

ingombranti e beni durevoli
all’interno del C.C.R. tutti i giorni
GIOVEDÌ dalle ore 14:30 alle 1

Mercoledì 9 Dicembre , come da calendario con il ritiro della 

E’ severamente vietato conferire apparecchi 

 

Inoltre, si ricorda che, i mastelli dedicati alla raccolta differenziata, devono 
essere posti fuori dalla propria abitazione dalle 
della giornata di raccolta
di ogni settimana, giorni in cui si conferisce l’

nell’apposito mastello adeguatamente chiuso

 

a quanti non praticheranno la corretta differenziazione dei rifiuti secondo calendario, 

sarà applicata la sanzione amministrat

 

 
L’Assessore                               Il Sindaco
     Alfio Pillera                           Francesco Sgroi

Città di Randazzo
Prov di Catania 

RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI

Si avvisa la cittadinanza, che in occasione della festa 
 8 DICEMBRE , la raccolta dei rifiuti porta a 

porta è sospesa. Pertanto i rifiuti indifferenziati potranno essere conferiti 
nei contenitori ubicati all’esterno del C.C.R. (Centro Comunale di Raccolta) 

di Via Caporale Castiglione, alla presenza degli operatori incarica

Si precisa altresì che, gli imballaggi (plastica - carta e cartone
ingombranti e beni durevoli) potranno essere conferiti direttamente 

tutti i giorni dalle ore 07:00 alle ore 13:00 a.m,e tutti i 

dalle ore 14:30 alle 17:00 ,la raccolta porta a porta riprenderà, 
, come da calendario con il ritiro della 

E’ severamente vietato conferire apparecchi Elettronici e F

i mastelli dedicati alla raccolta differenziata, devono 
essere posti fuori dalla propria abitazione dalle ore 22.00
della giornata di raccolta e che nelle giornate ,di Lunedì, 
di ogni settimana, giorni in cui si conferisce l’UMIDO, esso  deve essere posto 

nell’apposito mastello adeguatamente chiuso.    

a quanti non praticheranno la corretta differenziazione dei rifiuti secondo calendario, 

sarà applicata la sanzione amministrativa da € 105.00 a € 620.00. 

L’Assessore                               Il Sindaco
Alfio Pillera                           Francesco Sgroi

Città di Randazzo 

RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI 

IMMACOLATA 
, la raccolta dei rifiuti porta a 

porta è sospesa. Pertanto i rifiuti indifferenziati potranno essere conferiti 
(Centro Comunale di Raccolta) 

di Via Caporale Castiglione, alla presenza degli operatori incaricati, dalle ore 

carta e cartone-vetro - 
) potranno essere conferiti direttamente 

dalle ore 07:00 alle ore 13:00 a.m,e tutti i 

la raccolta porta a porta riprenderà, 
, come da calendario con il ritiro della CARTA . 

Frigoriferi  

i mastelli dedicati alla raccolta differenziata, devono 
ore 22.00 alle  ore 7.00 
unedì, Giovedì e Sabato 

, esso  deve essere posto 

a quanti non praticheranno la corretta differenziazione dei rifiuti secondo calendario, 

 

L’Assessore                               Il Sindaco 
Alfio Pillera                           Francesco Sgroi  


