RACCOLTA SETTIMANALE PER ZONA

Assessorato
all'Ambiente ed Ecologia

Città di

COLOGNO MONZESE

L'esposizione dei riﬁuti dovrà avvenire:
tra le ore 19.00 del giorno precedente e
le ore 06.00 del giorno di raccolta.
(periodo in cui vige l'ora solare)
tra le ore 20.00 del giorno precedente e
le ore 06.00 del giorno di raccolta.
(periodo in cui vige l'ora legale)

#IN-COMUNE

abbiamo un sacc
...Per il bene dell'Ambiente

Zona A (Cologno Nord): Martedì e Venerdì
Zona B (Cologno Sud): Lunedì e Giovedì
Zona C (Cologno Est): Mercoledì e Sabato

FACCIAM LA
DIFFERENZIATA!
abbiamo un sacc

è una guida realizzata nell'ambito del progetto
"Facciamola di erenziata". Questo stampato è stato realizzato nel
pieno rispetto dell'ambiente, con prodotti naturali e una gestione forestale
responsabile.
#IN-COMUNE

MIX
Paper from
responsible sources
www.fsc.com

FSC COC 003753

UFFICIO IGIENE AMBIENTALE
Indirizzo: Via Levi, 6 primo piano Telefono: 02.253.08.765
Email: igiene.ambientale@comune.colognomonzese.mi.it
Orari di apertura al pubblico: Martedì 9.00 - 12.00 / 14.30 - 17.00
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
www.comune.colognomonzese.mi.it - www.econord.it - www.zanettiarturo.com
Campagna di comunicazione ideata dal Servizio Igiene Ambientale
Promossa da:

Città di

COLOGNO MONZESE

PER CONTINUARE
100 SACCHETTI
Da 10lt in carta riciclata, recanti a
stampa sugli stessi istruzioni per il
corretto utilizzo.
La carta dei sacchetti assorbe
l'umidità e agevola il lavoro di
trasformazione del compost

PER LE NUOVE UTENZE
1 CESTELLO E 100
SACCHETTI
Il cestello è in plastica riciclata, è
aerato (per ridurre i cattivi odori) ed è
dotato di coperchio con chiusura di
sicurezza e manico

IL NUOVO KIT PER LA

RACCOLTA DELL'UMIDO

PER CONTINUARE
100 SACCHETTI

PER LE NUOVE UTENZE
1 CESTELLO E 100 SACCHETTI

SACCHETTI BIODEGRADABILI DA CONFERIRE NEL CESTELLO

COSA INSERIRE:

COSA EVITARE:

HAI DUBBI...?
Scarica Junker,
l 'a p p g ra t u i ta
sugli store
Apple e Android

La raccolta porta a porta seguirà la normale programmazione settimanale.

Residui di frutta e verdura,
resti di generi alimentari,
fondi di ca è e ﬁltri di tè,
g u s c i d ' u ov o, tova g l i o l i ,
ceneri di legna, scarti di
ﬁori e piante da appartamento.

Mozziconi di sigaretta, piante
malate, oli e grassi vegetali,
ramaglie e riﬁuti verdi da
giardino, prodotti chimici,
vetro, metalli, plastica.

