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LUN MAR MER GIO VEN SAB

Esporre il bidone carrellato dalle 20 del giorno 
precedente ed entro le 6 del giorno indicato 

Esporre il bidone carrellato dalle 12 alle 13 del giorno indicato

PMattina Pomeriggio

Gomma, cassette audio/video, CD, piatti, secchielli, bacinelle, giocattoli, 
biro, spugne, piccoli oggetti in plastica, carta oleata o plastificata, 
calze in nylon, cocci di ceramica, polveri di aspirapolvere, rifiuti di 
spazzamento, scontrini fiscali, pannolini e pannoloni.

Scarti di cucina, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d’uovo, scarti 
di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di tè, pane vecchio, carta molto 
unta.

Giornali e riviste, libri, quaderni, tabulati, fotocopie e fogli vari, scatole 
per alimenti, imballaggi di cartone, carta e cartoncini in genere.

Bottiglie per bibite, flaconi, dispenser per detersivi e cosmetici, 
contenitori per alimenti anche di polistirolo, piatti e bicchieri monouso, 
lattine in acciaio e alluminio, pellicole, pluriball (multibolle) e chips in 
polistirolo, bombolette per alimenti e igiene personale, tappi e coperchi 
per bottiglie e vasetti, grucce metalliche e composite, cassette ortofrutta 
in plastica, contenitori per bevande (succhi di frutta, latte, tetrapak).

Bottiglie, vasetti. 

ECOCALENDARIO ROSSO 
Arancio · Nave · Sant’Anna · Sant’Angelo in Campo · San Donato · San Marco

QUANDO PASSIAMO A RITIRARE

Solo per carta/cartone è consentito il conferimento sfuso utilizzando uno degli imballaggi.

M

M

UTENZE NON DOMESTICHE
modifiche in vigore dal 30 novembre 2020



La nuova differenziata 
della periferia di Lucca

UTENZE NON DOMESTICHE - ECOCALENDARIO BLU
modifiche in vigore dal 30 novembre 2020

Sistema Ambiente Spa
via delle Tagliate III traversa IV, 136
Borgo Giannotti - Lucca

800275445
www.sistemaambientelucca.it

Numero WhatsApp
333 6126757


