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The collection of glass waste will be carried out with the door-todoor system using the appropriate container and all the street
bells will be removed.

La raccolta del rifiuto vetro verrà eseguita con il sistema porta a
porta utilizzando l’apposito contenitore e tutte le campane stradali
saranno tolte.

For a correct collection, follow the instructions below:

Per una corretta raccolta seguire le seguenti istruzioni:

1.
Use only the specific container.
2.
Confer the glass container the evening before the day
of collection and outside private property using the same place of
other waste (dry, paper, plastic and wet).
3.
Insert only clean and washed glass, bottles without
caps, pots and jars without lids, glasses. Do not insert
glasses/goblets and other crystal objects.
4.
Plastic caps and metal caps must be sent in the
plastic/cans waste. 5.Fill the appropriate container in an orderly
way, trying not to break the glass containers and without using
bags.
6.
Expose the container with the closed lid and without
depositing further glass on or near the container.
7.
Even if the container is not full, is it necessary to give it
in agreement with the pre-established calendar, in order to avoid
the accumulation of glass over time.
8.
In the event that use containers other than those
supplied and failure to comply with the provisions described
above, the glass will not be collected.
9.
It will always be possible to transfer the glass to the
ecocenter in via
L. Da Vinci.

1. Utilizzare solo il contenitore specifico.
2. Conferire il contenitore del vetro la sera prima del giorno di
raccolta e all’esterno della proprietà privata utilizzando lo stesso
posto usato per gli altri rifiuti (secco, carta, plastica e umido).
3. Inserire solamente il rifiuto vetro pulito e lavato, quindi
bottiglie senza tappi, vasi e vasetti senza coperchi, bicchieri.
Non inserire bicchieri/calici e altri oggetti in cristallo.
4. I tappi in plastica e i tappi in metallo dovranno essere conferiti nel
rifiuto plastica/lattine.
5. Riempire l’apposito contenitore in modo ordinato cercando di non
rompere i contenitori in vetro e senza usare sacchetti.
6. Esporre il contenitore con il coperchio chiuso e senza
depositare ulteriore vetro sopra o vicino al contenitore.
7. Anche se il contenitore non risulta pieno è necessario
conferirlo lo stesso secondo il calendario prestabilito, in modo da
evitare accumuli di vetro nel tempo.
8. Nei casi di utilizzo di contenitori diversi da quelli in dotazione
e di mancato rispetto delle disposizioni sopra descritte, il vetro non
verrà raccolto.
9. Sarà sempre possibile conferire il vetro presso l’ecocentro di
via L. Da VInci.

FOR FURTHER DETAILS CALL NUMBER
840 000 540

PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI TELEFONARE AL NUMERO
840 000 540

