il calendario settimanale della raccolta differenziata
PORTA A PORTA UTENZE DOMESTICHE

ZONA 1/A
i giorni in cui i rifiuti vengono raccolti
in strada LUNEDÌ

UMIDO

entro le
4:00

CARTA, CARTONE
E TETRAPAK

entro le
4:00

VETRO ogni 2 settimane
calendari su www.varesepulita.it

svuotamento dei bidoni, prelievo dei sacchi

MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

tra le 6:00
e le 11:00

PLASTICA E LATTINE

entro le
4:00

SECCO RESIDUO

entro le
4:00

le
PANNOLINI, PANNOLONI entro
4:00

servizio di ritiro con iscrizione

gli orari in cui i rifiuti si espongono

(si mettono in strada)

ATTENZIONE. Nel quadro in alto sono indicati i giorni nei quali i rifiuti vengono raccolti.
L’esposizione dei rifiuti, ovvero la messa in strada dei contenitori e/o dei sacchi, può essere effettuata nello stesso
giorno in cui vi è la raccolta (vetro), ma anche la sera precedente, dopo le ore 20:00 (umido, carta e cartone, plastica
e lattine, secco residuo).

UMIDO, CARTA, CARTONE e TETRAPAK, PLASTICA e LATTINE, SECCO RESIDUO

I rifiuti vanno esposti (messi in strada) entro le ore 4:00 del giorno in cui vengono raccolti.
Si possono mettere in strada anche la sera precedente, dopo le ore 20:00 (esempio: l’umido viene raccolto il martedì
e il bidone può essere messo in strada il lunedì sera oppure il martedì entro le 4:00 del mattino).

VETRO

I rifiuti vanno esposti (messi in strada) dalle ore 6:00 alle ore 11:00 del giorno della raccolta (esempio: il vetro
viene raccolto il martedì e il bidone va messo in strada il giorno stesso, tra le 6:00 e le 11:00 del mattino)

il calendario settimanale della raccolta differenziata
PORTA A PORTA UTENZE DOMESTICHE

ZONA 1/B
i giorni in cui i rifiuti vengono raccolti
in strada LUNEDÌ

UMIDO

entro le
4:00

CARTA, CARTONE
E TETRAPAK

entro le
4:00

VETRO ogni 2 settimane
calendari su www.varesepulita.it

svuotamento dei bidoni, prelievo dei sacchi

MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

tra le 6:00
e le 11:00

PLASTICA E LATTINE

entro le
4:00

SECCO RESIDUO

entro le
4:00

gli orari in cui i rifiuti si espongono

(si mettono in strada)

ATTENZIONE. Nel quadro in alto sono indicati i giorni nei quali i rifiuti vengono raccolti.
L’esposizione dei rifiuti, ovvero la messa in strada dei contenitori e/o dei sacchi, può essere effettuata nello stesso
giorno in cui vi è la raccolta (vetro), ma anche la sera precedente, dopo le ore 20:00 (umido, carta e cartone, plastica
e lattine, secco residuo).

UMIDO, CARTA, CARTONE e TETRAPAK, PLASTICA e LATTINE, SECCO RESIDUO

I rifiuti vanno esposti (messi in strada) entro le ore 4:00 del giorno in cui vengono raccolti.
Si possono mettere in strada anche la sera precedente, dopo le ore 20:00 (esempio: l’umido viene raccolto il martedì
e il bidone può essere messo in strada il lunedì sera oppure il martedì entro le 4:00 del mattino).

VETRO

I rifiuti vanno esposti (messi in strada) dalle ore 6:00 alle ore 11:00 del giorno della raccolta (esempio: il vetro
viene raccolto il martedì e il bidone va messo in strada il giorno stesso, tra le 6:00 e le 11:00 del mattino)

il calendario settimanale della raccolta differenziata
PORTA A PORTA UTENZE DOMESTICHE

ZONA 1/C
i giorni in cui i rifiuti vengono raccolti
in strada LUNEDÌ

UMIDO

entro le
4:00

CARTA, CARTONE
E TETRAPAK

entro le
4:00

VETRO ogni 2 settimane
calendari su www.varesepulita.it

svuotamento dei bidoni, prelievo dei sacchi

MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

tra le 6:00
e le 11:00

PLASTICA E LATTINE

entro le
4:00

SECCO RESIDUO

entro le
4:00

le
PANNOLINI, PANNOLONI entro
4:00

servizio di ritiro con iscrizione

gli orari in cui i rifiuti si espongono

(si mettono in strada)

ATTENZIONE. Nel quadro in alto sono indicati i giorni nei quali i rifiuti vengono raccolti.
L’esposizione dei rifiuti, ovvero la messa in strada dei contenitori e/o dei sacchi, può essere effettuata nello stesso
giorno in cui vi è la raccolta (vetro), ma anche la sera precedente, dopo le ore 20:00 (umido, carta e cartone, plastica
e lattine, secco residuo).

UMIDO, CARTA, CARTONE e TETRAPAK, PLASTICA e LATTINE, SECCO RESIDUO

I rifiuti vanno esposti (messi in strada) entro le ore 4:00 del giorno in cui vengono raccolti.
Si possono mettere in strada anche la sera precedente, dopo le ore 20:00 (esempio: l’umido viene raccolto il martedì
e il bidone può essere messo in strada il lunedì sera oppure il martedì entro le 4:00 del mattino).

VETRO

I rifiuti vanno esposti (messi in strada) dalle ore 6:00 alle ore 11:00 del giorno della raccolta (esempio: il vetro
viene raccolto il martedì e il bidone va messo in strada il giorno stesso, tra le 6:00 e le 11:00 del mattino)

il calendario settimanale della raccolta differenziata
PORTA A PORTA UTENZE DOMESTICHE

ZONA 2/A
i giorni in cui i rifiuti vengono raccolti
in strada LUNEDÌ

UMIDO

entro le
4:00

CARTA, CARTONE
E TETRAPAK

entro le
4:00

VETRO ogni 2 settimane
calendari su www.varesepulita.it

svuotamento dei bidoni, prelievo dei sacchi

MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

tra le 6:00
e le 11:00

PLASTICA E LATTINE

entro le
4:00

SECCO RESIDUO

entro le
4:00

le
PANNOLINI, PANNOLONI entro
4:00

servizio di ritiro con iscrizione

gli orari in cui i rifiuti si espongono

(si mettono in strada)

ATTENZIONE. Nel quadro in alto sono indicati i giorni nei quali i rifiuti vengono raccolti.
L’esposizione dei rifiuti, ovvero la messa in strada dei contenitori e/o dei sacchi, può essere effettuata nello stesso
giorno in cui vi è la raccolta (vetro), ma anche la sera precedente, dopo le ore 20:00 (umido, carta e cartone, plastica
e lattine, secco residuo).

UMIDO, CARTA, CARTONE e TETRAPAK, PLASTICA e LATTINE, SECCO RESIDUO

I rifiuti vanno esposti (messi in strada) entro le ore 4:00 del giorno in cui vengono raccolti.
Si possono mettere in strada anche la sera precedente, dopo le ore 20:00 (esempio: l’umido viene raccolto il martedì
e il bidone può essere messo in strada il lunedì sera oppure il martedì entro le 4:00 del mattino).

VETRO

I rifiuti vanno esposti (messi in strada) dalle ore 6:00 alle ore 11:00 del giorno della raccolta (esempio: il vetro
viene raccolto il martedì e il bidone va messo in strada il giorno stesso, tra le 6:00 e le 11:00 del mattino)

il calendario settimanale della raccolta differenziata
PORTA A PORTA UTENZE DOMESTICHE

ZONA 2/B
i giorni in cui i rifiuti vengono raccolti
in strada LUNEDÌ

UMIDO

entro le
4:00

CARTA, CARTONE
E TETRAPAK

entro le
4:00

VETRO ogni 2 settimane
calendari su www.varesepulita.it

svuotamento dei bidoni, prelievo dei sacchi

MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

tra le 6:00
e le 11:00

PLASTICA E LATTINE

entro le
4:00

SECCO RESIDUO

entro le
4:00

le
PANNOLINI, PANNOLONI entro
4:00

servizio di ritiro con iscrizione

gli orari in cui i rifiuti si espongono

(si mettono in strada)

ATTENZIONE. Nel quadro in alto sono indicati i giorni nei quali i rifiuti vengono raccolti.
L’esposizione dei rifiuti, ovvero la messa in strada dei contenitori e/o dei sacchi, può essere effettuata nello stesso
giorno in cui vi è la raccolta (vetro), ma anche la sera precedente, dopo le ore 20:00 (umido, carta e cartone, plastica
e lattine, secco residuo).

UMIDO, CARTA, CARTONE e TETRAPAK, PLASTICA e LATTINE, SECCO RESIDUO

I rifiuti vanno esposti (messi in strada) entro le ore 4:00 del giorno in cui vengono raccolti.
Si possono mettere in strada anche la sera precedente, dopo le ore 20:00 (esempio: l’umido viene raccolto il martedì
e il bidone può essere messo in strada il lunedì sera oppure il martedì entro le 4:00 del mattino).

VETRO

I rifiuti vanno esposti (messi in strada) dalle ore 6:00 alle ore 11:00 del giorno della raccolta (esempio: il vetro
viene raccolto il martedì e il bidone va messo in strada il giorno stesso, tra le 6:00 e le 11:00 del mattino)

il calendario settimanale della raccolta differenziata
PORTA A PORTA UTENZE DOMESTICHE

ZONA 3/A
i giorni in cui i rifiuti vengono raccolti
in strada LUNEDÌ

UMIDO

entro le
4:00

CARTA, CARTONE
E TETRAPAK

entro le
4:00

VETRO ogni 2 settimane
calendari su www.varesepulita.it

svuotamento dei bidoni, prelievo dei sacchi

MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

tra le 6:00
e le 11:00

PLASTICA E LATTINE

entro le
4:00

SECCO RESIDUO

entro le
4:00

le
PANNOLINI, PANNOLONI entro
4:00

servizio di ritiro con iscrizione

gli orari in cui i rifiuti si espongono

(si mettono in strada)

ATTENZIONE. Nel quadro in alto sono indicati i giorni nei quali i rifiuti vengono raccolti.
L’esposizione dei rifiuti, ovvero la messa in strada dei contenitori e/o dei sacchi, può essere effettuata nello stesso
giorno in cui vi è la raccolta (vetro), ma anche la sera precedente, dopo le ore 20:00 (umido, carta e cartone, plastica
e lattine, secco residuo).

UMIDO, CARTA, CARTONE e TETRAPAK, PLASTICA e LATTINE, SECCO RESIDUO

I rifiuti vanno esposti (messi in strada) entro le ore 4:00 del giorno in cui vengono raccolti.
Si possono mettere in strada anche la sera precedente, dopo le ore 20:00 (esempio: l’umido viene raccolto il martedì
e il bidone può essere messo in strada il lunedì sera oppure il martedì entro le 4:00 del mattino).

VETRO

I rifiuti vanno esposti (messi in strada) dalle ore 6:00 alle ore 11:00 del giorno della raccolta (esempio: il vetro
viene raccolto il martedì e il bidone va messo in strada il giorno stesso, tra le 6:00 e le 11:00 del mattino)

il calendario settimanale della raccolta differenziata
PORTA A PORTA UTENZE DOMESTICHE

ZONA 3/B
i giorni in cui i rifiuti vengono raccolti
in strada LUNEDÌ

UMIDO

entro le
4:00

CARTA, CARTONE
E TETRAPAK

entro le
4:00

VETRO ogni 2 settimane
calendari su www.varesepulita.it

svuotamento dei bidoni, prelievo dei sacchi

MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

tra le 6:00
e le 11:00

PLASTICA E LATTINE

entro le
4:00

SECCO RESIDUO

entro le
4:00

le
PANNOLINI, PANNOLONI entro
4:00

servizio di ritiro con iscrizione

gli orari in cui i rifiuti si espongono

(si mettono in strada)

ATTENZIONE. Nel quadro in alto sono indicati i giorni nei quali i rifiuti vengono raccolti.
L’esposizione dei rifiuti, ovvero la messa in strada dei contenitori e/o dei sacchi, può essere effettuata nello stesso
giorno in cui vi è la raccolta (vetro), ma anche la sera precedente, dopo le ore 20:00 (umido, carta e cartone, plastica
e lattine, secco residuo).

UMIDO, CARTA, CARTONE e TETRAPAK, PLASTICA e LATTINE, SECCO RESIDUO

I rifiuti vanno esposti (messi in strada) entro le ore 4:00 del giorno in cui vengono raccolti.
Si possono mettere in strada anche la sera precedente, dopo le ore 20:00 (esempio: l’umido viene raccolto il martedì
e il bidone può essere messo in strada il lunedì sera oppure il martedì entro le 4:00 del mattino).

VETRO

I rifiuti vanno esposti (messi in strada) dalle ore 6:00 alle ore 11:00 del giorno della raccolta (esempio: il vetro
viene raccolto il martedì e il bidone va messo in strada il giorno stesso, tra le 6:00 e le 11:00 del mattino)

il calendario settimanale della raccolta differenziata
PORTA A PORTA UTENZE DOMESTICHE

ZONA 3/C
i giorni in cui i rifiuti vengono raccolti
in strada LUNEDÌ

UMIDO

entro le
4:00

CARTA, CARTONE
E TETRAPAK

entro le
4:00

VETRO ogni 2 settimane
calendari su www.varesepulita.it

svuotamento dei bidoni, prelievo dei sacchi

MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

tra le 6:00
e le 11:00

PLASTICA E LATTINE

entro le
4:00

SECCO RESIDUO

entro le
4:00

gli orari in cui i rifiuti si espongono

(si mettono in strada)

ATTENZIONE. Nel quadro in alto sono indicati i giorni nei quali i rifiuti vengono raccolti.
L’esposizione dei rifiuti, ovvero la messa in strada dei contenitori e/o dei sacchi, può essere effettuata nello stesso
giorno in cui vi è la raccolta (vetro), ma anche la sera precedente, dopo le ore 20:00 (umido, carta e cartone, plastica
e lattine, secco residuo).

UMIDO, CARTA, CARTONE e TETRAPAK, PLASTICA e LATTINE, SECCO RESIDUO

I rifiuti vanno esposti (messi in strada) entro le ore 4:00 del giorno in cui vengono raccolti.
Si possono mettere in strada anche la sera precedente, dopo le ore 20:00 (esempio: l’umido viene raccolto il martedì
e il bidone può essere messo in strada il lunedì sera oppure il martedì entro le 4:00 del mattino).

VETRO

I rifiuti vanno esposti (messi in strada) dalle ore 6:00 alle ore 11:00 del giorno della raccolta (esempio: il vetro
viene raccolto il martedì e il bidone va messo in strada il giorno stesso, tra le 6:00 e le 11:00 del mattino)

il calendario settimanale della raccolta differenziata
PORTA A PORTA UTENZE DOMESTICHE

ZONA 4/A
i giorni in cui i rifiuti vengono raccolti
in strada LUNEDÌ

UMIDO

entro le
4:00

CARTA, CARTONE
E TETRAPAK

entro le
4:00

VETRO ogni 2 settimane
calendari su www.varesepulita.it

svuotamento dei bidoni, prelievo dei sacchi

MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

tra le 6:00
e le 11:00

PLASTICA E LATTINE

entro le
4:00

SECCO RESIDUO

entro le
4:00

le
PANNOLINI, PANNOLONI entro
4:00

servizio di ritiro con iscrizione

gli orari in cui i rifiuti si espongono

(si mettono in strada)

ATTENZIONE. Nel quadro in alto sono indicati i giorni nei quali i rifiuti vengono raccolti.
L’esposizione dei rifiuti, ovvero la messa in strada dei contenitori e/o dei sacchi, può essere effettuata nello stesso
giorno in cui vi è la raccolta (vetro), ma anche la sera precedente, dopo le ore 20:00 (umido, carta e cartone, plastica
e lattine, secco residuo).

UMIDO, CARTA, CARTONE e TETRAPAK, PLASTICA e LATTINE, SECCO RESIDUO

I rifiuti vanno esposti (messi in strada) entro le ore 4:00 del giorno in cui vengono raccolti.
Si possono mettere in strada anche la sera precedente, dopo le ore 20:00 (esempio: l’umido viene raccolto il martedì
e il bidone può essere messo in strada il lunedì sera oppure il martedì entro le 4:00 del mattino).

VETRO

I rifiuti vanno esposti (messi in strada) dalle ore 6:00 alle ore 11:00 del giorno della raccolta (esempio: il vetro
viene raccolto il martedì e il bidone va messo in strada il giorno stesso, tra le 6:00 e le 11:00 del mattino)

il calendario settimanale della raccolta differenziata
PORTA A PORTA UTENZE DOMESTICHE

ZONA 4/B
i giorni in cui i rifiuti vengono raccolti
in strada LUNEDÌ

UMIDO

entro le
4:00

CARTA, CARTONE
E TETRAPAK

entro le
4:00

VETRO ogni 2 settimane
calendari su www.varesepulita.it

svuotamento dei bidoni, prelievo dei sacchi

MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

tra le 6:00
e le 11:00

PLASTICA E LATTINE

entro le
4:00

SECCO RESIDUO

entro le
4:00

le
PANNOLINI, PANNOLONI entro
4:00

servizio di ritiro con iscrizione

gli orari in cui i rifiuti si espongono

(si mettono in strada)

ATTENZIONE. Nel quadro in alto sono indicati i giorni nei quali i rifiuti vengono raccolti.
L’esposizione dei rifiuti, ovvero la messa in strada dei contenitori e/o dei sacchi, può essere effettuata nello stesso
giorno in cui vi è la raccolta (vetro), ma anche la sera precedente, dopo le ore 20:00 (umido, carta e cartone, plastica
e lattine, secco residuo).

UMIDO, CARTA, CARTONE e TETRAPAK, PLASTICA e LATTINE, SECCO RESIDUO

I rifiuti vanno esposti (messi in strada) entro le ore 4:00 del giorno in cui vengono raccolti.
Si possono mettere in strada anche la sera precedente, dopo le ore 20:00 (esempio: l’umido viene raccolto il martedì
e il bidone può essere messo in strada il lunedì sera oppure il martedì entro le 4:00 del mattino).

VETRO

I rifiuti vanno esposti (messi in strada) dalle ore 6:00 alle ore 11:00 del giorno della raccolta (esempio: il vetro
viene raccolto il martedì e il bidone va messo in strada il giorno stesso, tra le 6:00 e le 11:00 del mattino)

il calendario settimanale della raccolta differenziata
PORTA A PORTA UTENZE DOMESTICHE

ZONA 4/C
i giorni in cui i rifiuti vengono raccolti
in strada LUNEDÌ

UMIDO

entro le
4:00

CARTA, CARTONE
E TETRAPAK

entro le
4:00

VETRO ogni 2 settimane
calendari su www.varesepulita.it

svuotamento dei bidoni, prelievo dei sacchi

MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

tra le 6:00
e le 11:00

PLASTICA E LATTINE

entro le
4:00

SECCO RESIDUO

entro le
4:00

gli orari in cui i rifiuti si espongono

(si mettono in strada)

ATTENZIONE. Nel quadro in alto sono indicati i giorni nei quali i rifiuti vengono raccolti.
L’esposizione dei rifiuti, ovvero la messa in strada dei contenitori e/o dei sacchi, può essere effettuata nello stesso
giorno in cui vi è la raccolta (vetro), ma anche la sera precedente, dopo le ore 20:00 (umido, carta e cartone, plastica
e lattine, secco residuo).

UMIDO, CARTA, CARTONE e TETRAPAK, PLASTICA e LATTINE, SECCO RESIDUO

I rifiuti vanno esposti (messi in strada) entro le ore 4:00 del giorno in cui vengono raccolti.
Si possono mettere in strada anche la sera precedente, dopo le ore 20:00 (esempio: l’umido viene raccolto il martedì
e il bidone può essere messo in strada il lunedì sera oppure il martedì entro le 4:00 del mattino).

VETRO

I rifiuti vanno esposti (messi in strada) dalle ore 6:00 alle ore 11:00 del giorno della raccolta (esempio: il vetro
viene raccolto il martedì e il bidone va messo in strada il giorno stesso, tra le 6:00 e le 11:00 del mattino)

il calendario settimanale della raccolta differenziata
PORTA A PORTA UTENZE DOMESTICHE

ZONA 4/D
i giorni in cui i rifiuti vengono raccolti
in strada LUNEDÌ

UMIDO

entro le
4:00

CARTA, CARTONE
E TETRAPAK

entro le
4:00

VETRO ogni 2 settimane
calendari su www.varesepulita.it

svuotamento dei bidoni, prelievo dei sacchi

MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

tra le 6:00
e le 11:00

PLASTICA E LATTINE

entro le
4:00

SECCO RESIDUO

entro le
4:00

le
PANNOLINI, PANNOLONI entro
4:00

servizio di ritiro con iscrizione

gli orari in cui i rifiuti si espongono

(si mettono in strada)

ATTENZIONE. Nel quadro in alto sono indicati i giorni nei quali i rifiuti vengono raccolti.
L’esposizione dei rifiuti, ovvero la messa in strada dei contenitori e/o dei sacchi, può essere effettuata nello stesso
giorno in cui vi è la raccolta (vetro), ma anche la sera precedente, dopo le ore 20:00 (umido, carta e cartone, plastica
e lattine, secco residuo).

UMIDO, CARTA, CARTONE e TETRAPAK, PLASTICA e LATTINE, SECCO RESIDUO

I rifiuti vanno esposti (messi in strada) entro le ore 4:00 del giorno in cui vengono raccolti.
Si possono mettere in strada anche la sera precedente, dopo le ore 20:00 (esempio: l’umido viene raccolto il martedì
e il bidone può essere messo in strada il lunedì sera oppure il martedì entro le 4:00 del mattino).

VETRO

I rifiuti vanno esposti (messi in strada) dalle ore 6:00 alle ore 11:00 del giorno della raccolta (esempio: il vetro
viene raccolto il martedì e il bidone va messo in strada il giorno stesso, tra le 6:00 e le 11:00 del mattino)

il calendario settimanale della raccolta differenziata
PORTA A PORTA UTENZE DOMESTICHE

ZONA 4/E
i giorni in cui i rifiuti vengono raccolti
in strada LUNEDÌ

UMIDO

entro le
4:00

CARTA, CARTONE
E TETRAPAK

entro le
4:00

VETRO ogni 2 settimane
calendari su www.varesepulita.it

svuotamento dei bidoni, prelievo dei sacchi

MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

tra le 6:00
e le 11:00

PLASTICA E LATTINE

entro le
4:00

SECCO RESIDUO

entro le
4:00

le
PANNOLINI, PANNOLONI entro
4:00

servizio di ritiro con iscrizione

gli orari in cui i rifiuti si espongono

(si mettono in strada)

ATTENZIONE. Nel quadro in alto sono indicati i giorni nei quali i rifiuti vengono raccolti.
L’esposizione dei rifiuti, ovvero la messa in strada dei contenitori e/o dei sacchi, può essere effettuata nello stesso
giorno in cui vi è la raccolta (vetro), ma anche la sera precedente, dopo le ore 20:00 (umido, carta e cartone, plastica
e lattine, secco residuo).

UMIDO, CARTA, CARTONE e TETRAPAK, PLASTICA e LATTINE, SECCO RESIDUO

I rifiuti vanno esposti (messi in strada) entro le ore 4:00 del giorno in cui vengono raccolti.
Si possono mettere in strada anche la sera precedente, dopo le ore 20:00 (esempio: l’umido viene raccolto il martedì
e il bidone può essere messo in strada il lunedì sera oppure il martedì entro le 4:00 del mattino).

VETRO

I rifiuti vanno esposti (messi in strada) dalle ore 6:00 alle ore 11:00 del giorno della raccolta (esempio: il vetro
viene raccolto il martedì e il bidone va messo in strada il giorno stesso, tra le 6:00 e le 11:00 del mattino)

il calendario settimanale della raccolta differenziata
PORTA A PORTA UTENZE DOMESTICHE

ZONA 5/A
i giorni in cui i rifiuti vengono raccolti
in strada LUNEDÌ

UMIDO

entro le
4:00

CARTA, CARTONE
E TETRAPAK

entro le
4:00

VETRO ogni 2 settimane
calendari su www.varesepulita.it

svuotamento dei bidoni, prelievo dei sacchi

MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

tra le 6:00
e le 11:00

PLASTICA E LATTINE

entro le
4:00

SECCO RESIDUO

entro le
4:00

le
PANNOLINI, PANNOLONI entro
4:00

servizio di ritiro con iscrizione

gli orari in cui i rifiuti si espongono

(si mettono in strada)

ATTENZIONE. Nel quadro in alto sono indicati i giorni nei quali i rifiuti vengono raccolti.
L’esposizione dei rifiuti, ovvero la messa in strada dei contenitori e/o dei sacchi, può essere effettuata nello stesso
giorno in cui vi è la raccolta (vetro), ma anche la sera precedente, dopo le ore 20:00 (umido, carta e cartone, plastica
e lattine, secco residuo).

UMIDO, CARTA, CARTONE e TETRAPAK, PLASTICA e LATTINE, SECCO RESIDUO

I rifiuti vanno esposti (messi in strada) entro le ore 4:00 del giorno in cui vengono raccolti.
Si possono mettere in strada anche la sera precedente, dopo le ore 20:00 (esempio: l’umido viene raccolto il martedì
e il bidone può essere messo in strada il lunedì sera oppure il martedì entro le 4:00 del mattino).

VETRO

I rifiuti vanno esposti (messi in strada) dalle ore 6:00 alle ore 11:00 del giorno della raccolta (esempio: il vetro
viene raccolto il martedì e il bidone va messo in strada il giorno stesso, tra le 6:00 e le 11:00 del mattino)

il calendario settimanale della raccolta differenziata
PORTA A PORTA UTENZE DOMESTICHE

ZONA 5/B
i giorni in cui i rifiuti vengono raccolti
in strada LUNEDÌ

UMIDO

entro le
4:00

CARTA, CARTONE
E TETRAPAK

entro le
4:00

VETRO ogni 2 settimane
calendari su www.varesepulita.it

svuotamento dei bidoni, prelievo dei sacchi

MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

tra le 6:00
e le 11:00

PLASTICA E LATTINE

entro le
4:00

SECCO RESIDUO

entro le
4:00

le
PANNOLINI, PANNOLONI entro
4:00

servizio di ritiro con iscrizione

gli orari in cui i rifiuti si espongono

(si mettono in strada)

ATTENZIONE. Nel quadro in alto sono indicati i giorni nei quali i rifiuti vengono raccolti.
L’esposizione dei rifiuti, ovvero la messa in strada dei contenitori e/o dei sacchi, può essere effettuata nello stesso
giorno in cui vi è la raccolta (vetro), ma anche la sera precedente, dopo le ore 20:00 (umido, carta e cartone, plastica
e lattine, secco residuo).

UMIDO, CARTA, CARTONE e TETRAPAK, PLASTICA e LATTINE, SECCO RESIDUO

I rifiuti vanno esposti (messi in strada) entro le ore 4:00 del giorno in cui vengono raccolti.
Si possono mettere in strada anche la sera precedente, dopo le ore 20:00 (esempio: l’umido viene raccolto il martedì
e il bidone può essere messo in strada il lunedì sera oppure il martedì entro le 4:00 del mattino).

VETRO

I rifiuti vanno esposti (messi in strada) dalle ore 6:00 alle ore 11:00 del giorno della raccolta (esempio: il vetro
viene raccolto il martedì e il bidone va messo in strada il giorno stesso, tra le 6:00 e le 11:00 del mattino)

il calendario settimanale della raccolta differenziata
PORTA A PORTA UTENZE DOMESTICHE

ZONA 5/C
i giorni in cui i rifiuti vengono raccolti
in strada LUNEDÌ

UMIDO

entro le
4:00

CARTA, CARTONE
E TETRAPAK

entro le
4:00

VETRO ogni 2 settimane
calendari su www.varesepulita.it

svuotamento dei bidoni, prelievo dei sacchi

MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

tra le 6:00
e le 11:00

PLASTICA E LATTINE

entro le
4:00

SECCO RESIDUO

entro le
4:00

le
PANNOLINI, PANNOLONI entro
4:00

servizio di ritiro con iscrizione

gli orari in cui i rifiuti si espongono

(si mettono in strada)

ATTENZIONE. Nel quadro in alto sono indicati i giorni nei quali i rifiuti vengono raccolti.
L’esposizione dei rifiuti, ovvero la messa in strada dei contenitori e/o dei sacchi, può essere effettuata nello stesso
giorno in cui vi è la raccolta (vetro), ma anche la sera precedente, dopo le ore 20:00 (umido, carta e cartone, plastica
e lattine, secco residuo).

UMIDO, CARTA, CARTONE e TETRAPAK, PLASTICA e LATTINE, SECCO RESIDUO

I rifiuti vanno esposti (messi in strada) entro le ore 4:00 del giorno in cui vengono raccolti.
Si possono mettere in strada anche la sera precedente, dopo le ore 20:00 (esempio: l’umido viene raccolto il martedì
e il bidone può essere messo in strada il lunedì sera oppure il martedì entro le 4:00 del mattino).

VETRO

I rifiuti vanno esposti (messi in strada) dalle ore 6:00 alle ore 11:00 del giorno della raccolta (esempio: il vetro
viene raccolto il martedì e il bidone va messo in strada il giorno stesso, tra le 6:00 e le 11:00 del mattino)

il calendario settimanale della raccolta differenziata
PORTA A PORTA UTENZE DOMESTICHE

ZONA 6/A
i giorni in cui i rifiuti vengono raccolti
in strada LUNEDÌ

UMIDO

entro le
4:00

CARTA, CARTONE
E TETRAPAK

entro le
4:00

VETRO ogni 2 settimane
calendari su www.varesepulita.it

svuotamento dei bidoni, prelievo dei sacchi

MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

tra le 6:00
e le 11:00

PLASTICA E LATTINE

entro le
4:00

SECCO RESIDUO

entro le
4:00

le
PANNOLINI, PANNOLONI entro
4:00

servizio di ritiro con iscrizione

gli orari in cui i rifiuti si espongono

(si mettono in strada)

ATTENZIONE. Nel quadro in alto sono indicati i giorni nei quali i rifiuti vengono raccolti.
L’esposizione dei rifiuti, ovvero la messa in strada dei contenitori e/o dei sacchi, può essere effettuata nello stesso
giorno in cui vi è la raccolta (vetro), ma anche la sera precedente, dopo le ore 20:00 (umido, carta e cartone, plastica
e lattine, secco residuo).

UMIDO, CARTA, CARTONE e TETRAPAK, PLASTICA e LATTINE, SECCO RESIDUO

I rifiuti vanno esposti (messi in strada) entro le ore 4:00 del giorno in cui vengono raccolti.
Si possono mettere in strada anche la sera precedente, dopo le ore 20:00 (esempio: l’umido viene raccolto il martedì
e il bidone può essere messo in strada il lunedì sera oppure il martedì entro le 4:00 del mattino).

VETRO

I rifiuti vanno esposti (messi in strada) dalle ore 6:00 alle ore 11:00 del giorno della raccolta (esempio: il vetro
viene raccolto il martedì e il bidone va messo in strada il giorno stesso, tra le 6:00 e le 11:00 del mattino)

il calendario settimanale della raccolta differenziata
PORTA A PORTA UTENZE DOMESTICHE

ZONA 6/B
i giorni in cui i rifiuti vengono raccolti
in strada LUNEDÌ

UMIDO

entro le
4:00

CARTA, CARTONE
E TETRAPAK

entro le
4:00

VETRO ogni 2 settimane
calendari su www.varesepulita.it

svuotamento dei bidoni, prelievo dei sacchi

MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

tra le 6:00
e le 11:00

PLASTICA E LATTINE

entro le
4:00

SECCO RESIDUO

entro le
4:00

le
PANNOLINI, PANNOLONI entro
4:00

servizio di ritiro con iscrizione

gli orari in cui i rifiuti si espongono

(si mettono in strada)

ATTENZIONE. Nel quadro in alto sono indicati i giorni nei quali i rifiuti vengono raccolti.
L’esposizione dei rifiuti, ovvero la messa in strada dei contenitori e/o dei sacchi, può essere effettuata nello stesso
giorno in cui vi è la raccolta (vetro), ma anche la sera precedente, dopo le ore 20:00 (umido, carta e cartone, plastica
e lattine, secco residuo).

UMIDO, CARTA, CARTONE e TETRAPAK, PLASTICA e LATTINE, SECCO RESIDUO

I rifiuti vanno esposti (messi in strada) entro le ore 4:00 del giorno in cui vengono raccolti.
Si possono mettere in strada anche la sera precedente, dopo le ore 20:00 (esempio: l’umido viene raccolto il martedì
e il bidone può essere messo in strada il lunedì sera oppure il martedì entro le 4:00 del mattino).

VETRO

I rifiuti vanno esposti (messi in strada) dalle ore 6:00 alle ore 11:00 del giorno della raccolta (esempio: il vetro
viene raccolto il martedì e il bidone va messo in strada il giorno stesso, tra le 6:00 e le 11:00 del mattino)

il calendario settimanale della raccolta differenziata
PORTA A PORTA UTENZE DOMESTICHE

ZONA 6/C
i giorni in cui i rifiuti vengono raccolti
in strada LUNEDÌ

UMIDO

entro le
4:00

CARTA, CARTONE
E TETRAPAK

entro le
4:00

VETRO ogni 2 settimane
calendari su www.varesepulita.it

svuotamento dei bidoni, prelievo dei sacchi

MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

tra le 6:00
e le 11:00

PLASTICA E LATTINE

entro le
4:00

SECCO RESIDUO

entro le
4:00

gli orari in cui i rifiuti si espongono

(si mettono in strada)

ATTENZIONE. Nel quadro in alto sono indicati i giorni nei quali i rifiuti vengono raccolti.
L’esposizione dei rifiuti, ovvero la messa in strada dei contenitori e/o dei sacchi, può essere effettuata nello stesso
giorno in cui vi è la raccolta (vetro), ma anche la sera precedente, dopo le ore 20:00 (umido, carta e cartone, plastica
e lattine, secco residuo).

UMIDO, CARTA, CARTONE e TETRAPAK, PLASTICA e LATTINE, SECCO RESIDUO

I rifiuti vanno esposti (messi in strada) entro le ore 4:00 del giorno in cui vengono raccolti.
Si possono mettere in strada anche la sera precedente, dopo le ore 20:00 (esempio: l’umido viene raccolto il martedì
e il bidone può essere messo in strada il lunedì sera oppure il martedì entro le 4:00 del mattino).

VETRO

I rifiuti vanno esposti (messi in strada) dalle ore 6:00 alle ore 11:00 del giorno della raccolta (esempio: il vetro
viene raccolto il martedì e il bidone va messo in strada il giorno stesso, tra le 6:00 e le 11:00 del mattino)

il calendario settimanale della raccolta differenziata
PORTA A PORTA UTENZE DOMESTICHE

ZONA 7/A
i giorni in cui i rifiuti vengono raccolti
in strada LUNEDÌ

UMIDO

entro le
4:00

CARTA, CARTONE
E TETRAPAK

entro le
4:00

VETRO ogni 2 settimane
calendari su www.varesepulita.it

svuotamento dei bidoni, prelievo dei sacchi

MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

tra le 6:00
e le 11:00

PLASTICA E LATTINE

entro le
4:00

SECCO RESIDUO

entro le
4:00

le
PANNOLINI, PANNOLONI entro
4:00

servizio di ritiro con iscrizione

gli orari in cui i rifiuti si espongono

(si mettono in strada)

ATTENZIONE. Nel quadro in alto sono indicati i giorni nei quali i rifiuti vengono raccolti.
L’esposizione dei rifiuti, ovvero la messa in strada dei contenitori e/o dei sacchi, può essere effettuata nello stesso
giorno in cui vi è la raccolta (vetro), ma anche la sera precedente, dopo le ore 20:00 (umido, carta e cartone, plastica
e lattine, secco residuo).

UMIDO, CARTA, CARTONE e TETRAPAK, PLASTICA e LATTINE, SECCO RESIDUO

I rifiuti vanno esposti (messi in strada) entro le ore 4:00 del giorno in cui vengono raccolti.
Si possono mettere in strada anche la sera precedente, dopo le ore 20:00 (esempio: l’umido viene raccolto il martedì
e il bidone può essere messo in strada il lunedì sera oppure il martedì entro le 4:00 del mattino).

VETRO

I rifiuti vanno esposti (messi in strada) dalle ore 6:00 alle ore 11:00 del giorno della raccolta (esempio: il vetro
viene raccolto il martedì e il bidone va messo in strada il giorno stesso, tra le 6:00 e le 11:00 del mattino)

il calendario settimanale della raccolta differenziata
PORTA A PORTA UTENZE DOMESTICHE

ZONA 7/B
i giorni in cui i rifiuti vengono raccolti
in strada LUNEDÌ

UMIDO

entro le
4:00

CARTA, CARTONE
E TETRAPAK

entro le
4:00

VETRO ogni 2 settimane
calendari su www.varesepulita.it

svuotamento dei bidoni, prelievo dei sacchi

MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

tra le 6:00
e le 11:00

PLASTICA E LATTINE

entro le
4:00

SECCO RESIDUO

entro le
4:00

le
PANNOLINI, PANNOLONI entro
4:00

servizio di ritiro con iscrizione

gli orari in cui i rifiuti si espongono

(si mettono in strada)

ATTENZIONE. Nel quadro in alto sono indicati i giorni nei quali i rifiuti vengono raccolti.
L’esposizione dei rifiuti, ovvero la messa in strada dei contenitori e/o dei sacchi, può essere effettuata nello stesso
giorno in cui vi è la raccolta (vetro), ma anche la sera precedente, dopo le ore 20:00 (umido, carta e cartone, plastica
e lattine, secco residuo).

UMIDO, CARTA, CARTONE e TETRAPAK, PLASTICA e LATTINE, SECCO RESIDUO

I rifiuti vanno esposti (messi in strada) entro le ore 4:00 del giorno in cui vengono raccolti.
Si possono mettere in strada anche la sera precedente, dopo le ore 20:00 (esempio: l’umido viene raccolto il martedì
e il bidone può essere messo in strada il lunedì sera oppure il martedì entro le 4:00 del mattino).

VETRO

I rifiuti vanno esposti (messi in strada) dalle ore 6:00 alle ore 11:00 del giorno della raccolta (esempio: il vetro
viene raccolto il martedì e il bidone va messo in strada il giorno stesso, tra le 6:00 e le 11:00 del mattino)

il calendario settimanale della raccolta differenziata
PORTA A PORTA UTENZE DOMESTICHE

ZONA 8/A
i giorni in cui i rifiuti vengono raccolti
in strada LUNEDÌ

UMIDO

entro le
4:00

CARTA, CARTONE
E TETRAPAK

entro le
4:00

VETRO ogni 2 settimane
calendari su www.varesepulita.it

svuotamento dei bidoni, prelievo dei sacchi

MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

tra le 6:00
e le 11:00

PLASTICA E LATTINE

entro le
4:00

SECCO RESIDUO

entro le
4:00

le
PANNOLINI, PANNOLONI entro
4:00

servizio di ritiro con iscrizione

gli orari in cui i rifiuti si espongono

(si mettono in strada)

ATTENZIONE. Nel quadro in alto sono indicati i giorni nei quali i rifiuti vengono raccolti.
L’esposizione dei rifiuti, ovvero la messa in strada dei contenitori e/o dei sacchi, può essere effettuata nello stesso
giorno in cui vi è la raccolta (vetro), ma anche la sera precedente, dopo le ore 20:00 (umido, carta e cartone, plastica
e lattine, secco residuo).

UMIDO, CARTA, CARTONE e TETRAPAK, PLASTICA e LATTINE, SECCO RESIDUO

I rifiuti vanno esposti (messi in strada) entro le ore 4:00 del giorno in cui vengono raccolti.
Si possono mettere in strada anche la sera precedente, dopo le ore 20:00 (esempio: l’umido viene raccolto il martedì
e il bidone può essere messo in strada il lunedì sera oppure il martedì entro le 4:00 del mattino).

VETRO

I rifiuti vanno esposti (messi in strada) dalle ore 6:00 alle ore 11:00 del giorno della raccolta (esempio: il vetro
viene raccolto il martedì e il bidone va messo in strada il giorno stesso, tra le 6:00 e le 11:00 del mattino)

il calendario settimanale della raccolta differenziata
PORTA A PORTA UTENZE DOMESTICHE

ZONA 8/B
i giorni in cui i rifiuti vengono raccolti
in strada LUNEDÌ

UMIDO

entro le
4:00

CARTA, CARTONE
E TETRAPAK

entro le
4:00

VETRO ogni 2 settimane
calendari su www.varesepulita.it

svuotamento dei bidoni, prelievo dei sacchi

MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

tra le 6:00
e le 11:00

PLASTICA E LATTINE

entro le
4:00

SECCO RESIDUO

entro le
4:00

le
PANNOLINI, PANNOLONI entro
4:00

servizio di ritiro con iscrizione

gli orari in cui i rifiuti si espongono

(si mettono in strada)

ATTENZIONE. Nel quadro in alto sono indicati i giorni nei quali i rifiuti vengono raccolti.
L’esposizione dei rifiuti, ovvero la messa in strada dei contenitori e/o dei sacchi, può essere effettuata nello stesso
giorno in cui vi è la raccolta (vetro), ma anche la sera precedente, dopo le ore 20:00 (umido, carta e cartone, plastica
e lattine, secco residuo).

UMIDO, CARTA, CARTONE e TETRAPAK, PLASTICA e LATTINE, SECCO RESIDUO

I rifiuti vanno esposti (messi in strada) entro le ore 4:00 del giorno in cui vengono raccolti.
Si possono mettere in strada anche la sera precedente, dopo le ore 20:00 (esempio: l’umido viene raccolto il martedì
e il bidone può essere messo in strada il lunedì sera oppure il martedì entro le 4:00 del mattino).

VETRO

I rifiuti vanno esposti (messi in strada) dalle ore 6:00 alle ore 11:00 del giorno della raccolta (esempio: il vetro
viene raccolto il martedì e il bidone va messo in strada il giorno stesso, tra le 6:00 e le 11:00 del mattino)

il calendario settimanale della raccolta differenziata
PORTA A PORTA UTENZE DOMESTICHE

ZONA 9/A
i giorni in cui i rifiuti vengono raccolti
in strada LUNEDÌ

UMIDO

entro le
4:00

CARTA, CARTONE
E TETRAPAK

entro le
4:00

VETRO ogni 2 settimane
calendari su www.varesepulita.it

svuotamento dei bidoni, prelievo dei sacchi

MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

tra le 6:00
e le 11:00

PLASTICA E LATTINE

entro le
4:00

SECCO RESIDUO

entro le
4:00

le
PANNOLINI, PANNOLONI entro
4:00

servizio di ritiro con iscrizione

gli orari in cui i rifiuti si espongono

(si mettono in strada)

ATTENZIONE. Nel quadro in alto sono indicati i giorni nei quali i rifiuti vengono raccolti.
L’esposizione dei rifiuti, ovvero la messa in strada dei contenitori e/o dei sacchi, può essere effettuata nello stesso
giorno in cui vi è la raccolta (vetro), ma anche la sera precedente, dopo le ore 20:00 (umido, carta e cartone, plastica
e lattine, secco residuo).

UMIDO, CARTA, CARTONE e TETRAPAK, PLASTICA e LATTINE, SECCO RESIDUO

I rifiuti vanno esposti (messi in strada) entro le ore 4:00 del giorno in cui vengono raccolti.
Si possono mettere in strada anche la sera precedente, dopo le ore 20:00 (esempio: l’umido viene raccolto il martedì
e il bidone può essere messo in strada il lunedì sera oppure il martedì entro le 4:00 del mattino).

VETRO

I rifiuti vanno esposti (messi in strada) dalle ore 6:00 alle ore 11:00 del giorno della raccolta (esempio: il vetro
viene raccolto il martedì e il bidone va messo in strada il giorno stesso, tra le 6:00 e le 11:00 del mattino)

il calendario settimanale della raccolta differenziata
PORTA A PORTA UTENZE DOMESTICHE

ZONA 9/B
i giorni in cui i rifiuti vengono raccolti
in strada LUNEDÌ

UMIDO

entro le
4:00

CARTA, CARTONE
E TETRAPAK

entro le
4:00

VETRO ogni 2 settimane
calendari su www.varesepulita.it

svuotamento dei bidoni, prelievo dei sacchi

MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

tra le 6:00
e le 11:00

PLASTICA E LATTINE

entro le
4:00

SECCO RESIDUO

entro le
4:00

le
PANNOLINI, PANNOLONI entro
4:00

servizio di ritiro con iscrizione

gli orari in cui i rifiuti si espongono

(si mettono in strada)

ATTENZIONE. Nel quadro in alto sono indicati i giorni nei quali i rifiuti vengono raccolti.
L’esposizione dei rifiuti, ovvero la messa in strada dei contenitori e/o dei sacchi, può essere effettuata nello stesso
giorno in cui vi è la raccolta (vetro), ma anche la sera precedente, dopo le ore 20:00 (umido, carta e cartone, plastica
e lattine, secco residuo).

UMIDO, CARTA, CARTONE e TETRAPAK, PLASTICA e LATTINE, SECCO RESIDUO

I rifiuti vanno esposti (messi in strada) entro le ore 4:00 del giorno in cui vengono raccolti.
Si possono mettere in strada anche la sera precedente, dopo le ore 20:00 (esempio: l’umido viene raccolto il martedì
e il bidone può essere messo in strada il lunedì sera oppure il martedì entro le 4:00 del mattino).

VETRO

I rifiuti vanno esposti (messi in strada) dalle ore 6:00 alle ore 11:00 del giorno della raccolta (esempio: il vetro
viene raccolto il martedì e il bidone va messo in strada il giorno stesso, tra le 6:00 e le 11:00 del mattino)

il calendario settimanale della raccolta differenziata
PORTA A PORTA UTENZE DOMESTICHE

ZONA 10/A
i giorni in cui i rifiuti vengono raccolti
in strada LUNEDÌ

UMIDO

entro le
4:00

CARTA, CARTONE
E TETRAPAK

entro le
4:00

VETRO ogni 2 settimane
calendari su www.varesepulita.it

svuotamento dei bidoni, prelievo dei sacchi

MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

tra le 6:00
e le 11:00

PLASTICA E LATTINE

entro le
4:00

SECCO RESIDUO

entro le
4:00

le
PANNOLINI, PANNOLONI entro
4:00

servizio di ritiro con iscrizione

gli orari in cui i rifiuti si espongono

(si mettono in strada)

ATTENZIONE. Nel quadro in alto sono indicati i giorni nei quali i rifiuti vengono raccolti.
L’esposizione dei rifiuti, ovvero la messa in strada dei contenitori e/o dei sacchi, può essere effettuata nello stesso
giorno in cui vi è la raccolta (vetro), ma anche la sera precedente, dopo le ore 20:00 (umido, carta e cartone, plastica
e lattine, secco residuo).

UMIDO, CARTA, CARTONE e TETRAPAK, PLASTICA e LATTINE, SECCO RESIDUO

I rifiuti vanno esposti (messi in strada) entro le ore 4:00 del giorno in cui vengono raccolti.
Si possono mettere in strada anche la sera precedente, dopo le ore 20:00 (esempio: l’umido viene raccolto il martedì
e il bidone può essere messo in strada il lunedì sera oppure il martedì entro le 4:00 del mattino).

VETRO

I rifiuti vanno esposti (messi in strada) dalle ore 6:00 alle ore 11:00 del giorno della raccolta (esempio: il vetro
viene raccolto il martedì e il bidone va messo in strada il giorno stesso, tra le 6:00 e le 11:00 del mattino)

il calendario settimanale della raccolta differenziata
PORTA A PORTA UTENZE DOMESTICHE

ZONA 10/B
i giorni in cui i rifiuti vengono raccolti
in strada LUNEDÌ

UMIDO

entro le
4:00

CARTA, CARTONE
E TETRAPAK

entro le
4:00

VETRO ogni 2 settimane
calendari su www.varesepulita.it

svuotamento dei bidoni, prelievo dei sacchi

MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

tra le 6:00
e le 11:00

PLASTICA E LATTINE

entro le
4:00

SECCO RESIDUO

entro le
4:00

gli orari in cui i rifiuti si espongono

(si mettono in strada)

ATTENZIONE. Nel quadro in alto sono indicati i giorni nei quali i rifiuti vengono raccolti.
L’esposizione dei rifiuti, ovvero la messa in strada dei contenitori e/o dei sacchi, può essere effettuata nello stesso
giorno in cui vi è la raccolta (vetro), ma anche la sera precedente, dopo le ore 20:00 (umido, carta e cartone, plastica
e lattine, secco residuo).

UMIDO, CARTA, CARTONE e TETRAPAK, PLASTICA e LATTINE, SECCO RESIDUO

I rifiuti vanno esposti (messi in strada) entro le ore 4:00 del giorno in cui vengono raccolti.
Si possono mettere in strada anche la sera precedente, dopo le ore 20:00 (esempio: l’umido viene raccolto il martedì
e il bidone può essere messo in strada il lunedì sera oppure il martedì entro le 4:00 del mattino).

VETRO

I rifiuti vanno esposti (messi in strada) dalle ore 6:00 alle ore 11:00 del giorno della raccolta (esempio: il vetro
viene raccolto il martedì e il bidone va messo in strada il giorno stesso, tra le 6:00 e le 11:00 del mattino)

il calendario settimanale della raccolta differenziata
PORTA A PORTA UTENZE DOMESTICHE

ZONA 10/C
i giorni in cui i rifiuti vengono raccolti
in strada LUNEDÌ

UMIDO

entro le
4:00

CARTA, CARTONE
E TETRAPAK

entro le
4:00

VETRO ogni 2 settimane
calendari su www.varesepulita.it

svuotamento dei bidoni, prelievo dei sacchi

MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

tra le 6:00
e le 11:00

PLASTICA E LATTINE

entro le
4:00

SECCO RESIDUO

entro le
4:00

le
PANNOLINI, PANNOLONI entro
4:00

servizio di ritiro con iscrizione

gli orari in cui i rifiuti si espongono

(si mettono in strada)

ATTENZIONE. Nel quadro in alto sono indicati i giorni nei quali i rifiuti vengono raccolti.
L’esposizione dei rifiuti, ovvero la messa in strada dei contenitori e/o dei sacchi, può essere effettuata nello stesso
giorno in cui vi è la raccolta (vetro), ma anche la sera precedente, dopo le ore 20:00 (umido, carta e cartone, plastica
e lattine, secco residuo).

UMIDO, CARTA, CARTONE e TETRAPAK, PLASTICA e LATTINE, SECCO RESIDUO

I rifiuti vanno esposti (messi in strada) entro le ore 4:00 del giorno in cui vengono raccolti.
Si possono mettere in strada anche la sera precedente, dopo le ore 20:00 (esempio: l’umido viene raccolto il martedì
e il bidone può essere messo in strada il lunedì sera oppure il martedì entro le 4:00 del mattino).

VETRO

I rifiuti vanno esposti (messi in strada) dalle ore 6:00 alle ore 11:00 del giorno della raccolta (esempio: il vetro
viene raccolto il martedì e il bidone va messo in strada il giorno stesso, tra le 6:00 e le 11:00 del mattino)

il calendario settimanale della raccolta differenziata
PORTA A PORTA UTENZE DOMESTICHE

ZONA 11/A
i giorni in cui i rifiuti vengono raccolti
in strada LUNEDÌ

UMIDO

entro le
4:00

CARTA, CARTONE
E TETRAPAK

entro le
4:00

VETRO ogni 2 settimane
calendari su www.varesepulita.it

svuotamento dei bidoni, prelievo dei sacchi

MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

tra le 6:00
e le 11:00

PLASTICA E LATTINE

entro le
4:00

SECCO RESIDUO

entro le
4:00

gli orari in cui i rifiuti si espongono

(si mettono in strada)

ATTENZIONE. Nel quadro in alto sono indicati i giorni nei quali i rifiuti vengono raccolti.
L’esposizione dei rifiuti, ovvero la messa in strada dei contenitori e/o dei sacchi, può essere effettuata nello stesso
giorno in cui vi è la raccolta (vetro), ma anche la sera precedente, dopo le ore 20:00 (umido, carta e cartone, plastica
e lattine, secco residuo).

UMIDO, CARTA, CARTONE e TETRAPAK, PLASTICA e LATTINE, SECCO RESIDUO

I rifiuti vanno esposti (messi in strada) entro le ore 4:00 del giorno in cui vengono raccolti.
Si possono mettere in strada anche la sera precedente, dopo le ore 20:00 (esempio: l’umido viene raccolto il martedì
e il bidone può essere messo in strada il lunedì sera oppure il martedì entro le 4:00 del mattino).

VETRO

I rifiuti vanno esposti (messi in strada) dalle ore 6:00 alle ore 11:00 del giorno della raccolta (esempio: il vetro
viene raccolto il martedì e il bidone va messo in strada il giorno stesso, tra le 6:00 e le 11:00 del mattino)

il calendario settimanale della raccolta differenziata
PORTA A PORTA UTENZE DOMESTICHE

ZONA 11/B
i giorni in cui i rifiuti vengono raccolti
in strada LUNEDÌ

UMIDO

entro le
4:00

CARTA, CARTONE
E TETRAPAK

entro le
4:00

VETRO ogni 2 settimane
calendari su www.varesepulita.it

svuotamento dei bidoni, prelievo dei sacchi

MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

tra le 6:00
e le 11:00

PLASTICA E LATTINE

entro le
4:00

SECCO RESIDUO

entro le
4:00

le
PANNOLINI, PANNOLONI entro
4:00

servizio di ritiro con iscrizione

gli orari in cui i rifiuti si espongono

(si mettono in strada)

ATTENZIONE. Nel quadro in alto sono indicati i giorni nei quali i rifiuti vengono raccolti.
L’esposizione dei rifiuti, ovvero la messa in strada dei contenitori e/o dei sacchi, può essere effettuata nello stesso
giorno in cui vi è la raccolta (vetro), ma anche la sera precedente, dopo le ore 20:00 (umido, carta e cartone, plastica
e lattine, secco residuo).

UMIDO, CARTA, CARTONE e TETRAPAK, PLASTICA e LATTINE, SECCO RESIDUO

I rifiuti vanno esposti (messi in strada) entro le ore 4:00 del giorno in cui vengono raccolti.
Si possono mettere in strada anche la sera precedente, dopo le ore 20:00 (esempio: l’umido viene raccolto il martedì
e il bidone può essere messo in strada il lunedì sera oppure il martedì entro le 4:00 del mattino).

VETRO

I rifiuti vanno esposti (messi in strada) dalle ore 6:00 alle ore 11:00 del giorno della raccolta (esempio: il vetro
viene raccolto il martedì e il bidone va messo in strada il giorno stesso, tra le 6:00 e le 11:00 del mattino)

il calendario settimanale della raccolta differenziata
PORTA A PORTA UTENZE DOMESTICHE

ZONA 11/C
i giorni in cui i rifiuti vengono raccolti
in strada LUNEDÌ

UMIDO

entro le
4:00

CARTA, CARTONE
E TETRAPAK

entro le
4:00

VETRO ogni 2 settimane
calendari su www.varesepulita.it

svuotamento dei bidoni, prelievo dei sacchi

MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

tra le 6:00
e le 11:00

PLASTICA E LATTINE

entro le
4:00

SECCO RESIDUO

entro le
4:00

le
PANNOLINI, PANNOLONI entro
4:00

servizio di ritiro con iscrizione

gli orari in cui i rifiuti si espongono

(si mettono in strada)

ATTENZIONE. Nel quadro in alto sono indicati i giorni nei quali i rifiuti vengono raccolti.
L’esposizione dei rifiuti, ovvero la messa in strada dei contenitori e/o dei sacchi, può essere effettuata nello stesso
giorno in cui vi è la raccolta (vetro), ma anche la sera precedente, dopo le ore 20:00 (umido, carta e cartone, plastica
e lattine, secco residuo).

UMIDO, CARTA, CARTONE e TETRAPAK, PLASTICA e LATTINE, SECCO RESIDUO

I rifiuti vanno esposti (messi in strada) entro le ore 4:00 del giorno in cui vengono raccolti.
Si possono mettere in strada anche la sera precedente, dopo le ore 20:00 (esempio: l’umido viene raccolto il martedì
e il bidone può essere messo in strada il lunedì sera oppure il martedì entro le 4:00 del mattino).

VETRO

I rifiuti vanno esposti (messi in strada) dalle ore 6:00 alle ore 11:00 del giorno della raccolta (esempio: il vetro
viene raccolto il martedì e il bidone va messo in strada il giorno stesso, tra le 6:00 e le 11:00 del mattino)

il calendario settimanale della raccolta differenziata
PORTA A PORTA UTENZE DOMESTICHE

ZONA 12/A
i giorni in cui i rifiuti vengono raccolti
in strada LUNEDÌ

UMIDO

entro le
4:00

CARTA, CARTONE
E TETRAPAK

entro le
4:00

VETRO ogni 2 settimane
calendari su www.varesepulita.it

svuotamento dei bidoni, prelievo dei sacchi

MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

tra le 6:00
e le 11:00

PLASTICA E LATTINE

entro le
4:00

SECCO RESIDUO

entro le
4:00

gli orari in cui i rifiuti si espongono

(si mettono in strada)

ATTENZIONE. Nel quadro in alto sono indicati i giorni nei quali i rifiuti vengono raccolti.
L’esposizione dei rifiuti, ovvero la messa in strada dei contenitori e/o dei sacchi, può essere effettuata nello stesso
giorno in cui vi è la raccolta (vetro), ma anche la sera precedente, dopo le ore 20:00 (umido, carta e cartone, plastica
e lattine, secco residuo).

UMIDO, CARTA, CARTONE e TETRAPAK, PLASTICA e LATTINE, SECCO RESIDUO

I rifiuti vanno esposti (messi in strada) entro le ore 4:00 del giorno in cui vengono raccolti.
Si possono mettere in strada anche la sera precedente, dopo le ore 20:00 (esempio: l’umido viene raccolto il martedì
e il bidone può essere messo in strada il lunedì sera oppure il martedì entro le 4:00 del mattino).

VETRO

I rifiuti vanno esposti (messi in strada) dalle ore 6:00 alle ore 11:00 del giorno della raccolta (esempio: il vetro
viene raccolto il martedì e il bidone va messo in strada il giorno stesso, tra le 6:00 e le 11:00 del mattino)

il calendario settimanale della raccolta differenziata
PORTA A PORTA UTENZE DOMESTICHE

ZONA 12/B
i giorni in cui i rifiuti vengono raccolti
in strada LUNEDÌ

UMIDO

entro le
4:00

CARTA, CARTONE
E TETRAPAK

entro le
4:00

VETRO ogni 2 settimane
calendari su www.varesepulita.it

svuotamento dei bidoni, prelievo dei sacchi

MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

tra le 6:00
e le 11:00

PLASTICA E LATTINE

entro le
4:00

SECCO RESIDUO

entro le
4:00

le
PANNOLINI, PANNOLONI entro
4:00

servizio di ritiro con iscrizione

gli orari in cui i rifiuti si espongono

(si mettono in strada)

ATTENZIONE. Nel quadro in alto sono indicati i giorni nei quali i rifiuti vengono raccolti.
L’esposizione dei rifiuti, ovvero la messa in strada dei contenitori e/o dei sacchi, può essere effettuata nello stesso
giorno in cui vi è la raccolta (vetro), ma anche la sera precedente, dopo le ore 20:00 (umido, carta e cartone, plastica
e lattine, secco residuo).

UMIDO, CARTA, CARTONE e TETRAPAK, PLASTICA e LATTINE, SECCO RESIDUO

I rifiuti vanno esposti (messi in strada) entro le ore 4:00 del giorno in cui vengono raccolti.
Si possono mettere in strada anche la sera precedente, dopo le ore 20:00 (esempio: l’umido viene raccolto il martedì
e il bidone può essere messo in strada il lunedì sera oppure il martedì entro le 4:00 del mattino).

VETRO

I rifiuti vanno esposti (messi in strada) dalle ore 6:00 alle ore 11:00 del giorno della raccolta (esempio: il vetro
viene raccolto il martedì e il bidone va messo in strada il giorno stesso, tra le 6:00 e le 11:00 del mattino)

il calendario settimanale della raccolta differenziata
PORTA A PORTA UTENZE DOMESTICHE

ZONA 12/C
i giorni in cui i rifiuti vengono raccolti
in strada LUNEDÌ

UMIDO

entro le
4:00

CARTA, CARTONE
E TETRAPAK

entro le
4:00

VETRO ogni 2 settimane
calendari su www.varesepulita.it

svuotamento dei bidoni, prelievo dei sacchi

MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

tra le 6:00
e le 11:00

PLASTICA E LATTINE

entro le
4:00

SECCO RESIDUO

entro le
4:00

le
PANNOLINI, PANNOLONI entro
4:00

servizio di ritiro con iscrizione

gli orari in cui i rifiuti si espongono

(si mettono in strada)

ATTENZIONE. Nel quadro in alto sono indicati i giorni nei quali i rifiuti vengono raccolti.
L’esposizione dei rifiuti, ovvero la messa in strada dei contenitori e/o dei sacchi, può essere effettuata nello stesso
giorno in cui vi è la raccolta (vetro), ma anche la sera precedente, dopo le ore 20:00 (umido, carta e cartone, plastica
e lattine, secco residuo).

UMIDO, CARTA, CARTONE e TETRAPAK, PLASTICA e LATTINE, SECCO RESIDUO

I rifiuti vanno esposti (messi in strada) entro le ore 4:00 del giorno in cui vengono raccolti.
Si possono mettere in strada anche la sera precedente, dopo le ore 20:00 (esempio: l’umido viene raccolto il martedì
e il bidone può essere messo in strada il lunedì sera oppure il martedì entro le 4:00 del mattino).

VETRO

I rifiuti vanno esposti (messi in strada) dalle ore 6:00 alle ore 11:00 del giorno della raccolta (esempio: il vetro
viene raccolto il martedì e il bidone va messo in strada il giorno stesso, tra le 6:00 e le 11:00 del mattino)

il calendario settimanale della raccolta differenziata
PORTA A PORTA UTENZE DOMESTICHE

ZONA 14/A
i giorni in cui i rifiuti vengono raccolti
in strada LUNEDÌ

UMIDO

entro le
4:00

CARTA, CARTONE
E TETRAPAK

entro le
4:00

VETRO

svuotamento dei bidoni, prelievo dei sacchi

MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

tra le 6:00
e le 11:00

PLASTICA E LATTINE

entro le
4:00

SECCO RESIDUO

entro le
4:00

gli orari in cui i rifiuti si espongono

(si mettono in strada)

ATTENZIONE. Nel quadro in alto sono indicati i giorni nei quali i rifiuti vengono raccolti.
L’esposizione dei rifiuti, ovvero la messa in strada dei contenitori e/o dei sacchi, può essere effettuata nello stesso
giorno in cui vi è la raccolta (vetro), ma anche la sera precedente, dopo le ore 20:00 (umido, carta e cartone, plastica
e lattine, secco residuo).

UMIDO, CARTA, CARTONE e TETRAPAK, PLASTICA e LATTINE, SECCO RESIDUO

I rifiuti vanno esposti (messi in strada) entro le ore 4:00 del giorno in cui vengono raccolti.
Si possono mettere in strada anche la sera precedente, dopo le ore 20:00 (esempio: l’umido viene raccolto il martedì
e il bidone può essere messo in strada il lunedì sera oppure il martedì entro le 4:00 del mattino).

VETRO

I rifiuti vanno esposti (messi in strada) dalle ore 6:00 alle ore 11:00 del giorno della raccolta (esempio: il vetro
viene raccolto il martedì e il bidone va messo in strada il giorno stesso, tra le 6:00 e le 11:00 del mattino)

il calendario settimanale della raccolta differenziata
PORTA A PORTA UTENZE DOMESTICHE

ZONA 14/B
i giorni in cui i rifiuti vengono raccolti
in strada LUNEDÌ

UMIDO

entro le
4:00

CARTA, CARTONE
E TETRAPAK

entro le
4:00

VETRO

svuotamento dei bidoni, prelievo dei sacchi

MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

tra le 6:00
e le 11:00

PLASTICA E LATTINE

entro le
4:00

SECCO RESIDUO

entro le
4:00

gli orari in cui i rifiuti si espongono

(si mettono in strada)

ATTENZIONE. Nel quadro in alto sono indicati i giorni nei quali i rifiuti vengono raccolti.
L’esposizione dei rifiuti, ovvero la messa in strada dei contenitori e/o dei sacchi, può essere effettuata nello stesso
giorno in cui vi è la raccolta (vetro), ma anche la sera precedente, dopo le ore 20:00 (umido, carta e cartone, plastica
e lattine, secco residuo).

UMIDO, CARTA, CARTONE e TETRAPAK, PLASTICA e LATTINE, SECCO RESIDUO

I rifiuti vanno esposti (messi in strada) entro le ore 4:00 del giorno in cui vengono raccolti.
Si possono mettere in strada anche la sera precedente, dopo le ore 20:00 (esempio: l’umido viene raccolto il martedì
e il bidone può essere messo in strada il lunedì sera oppure il martedì entro le 4:00 del mattino).

VETRO

I rifiuti vanno esposti (messi in strada) dalle ore 6:00 alle ore 11:00 del giorno della raccolta (esempio: il vetro
viene raccolto il martedì e il bidone va messo in strada il giorno stesso, tra le 6:00 e le 11:00 del mattino)

il calendario settimanale della raccolta differenziata
PORTA A PORTA UTENZE DOMESTICHE

ZONA 14/C
i giorni in cui i rifiuti vengono raccolti
in strada LUNEDÌ

UMIDO

entro le
4:00

CARTA, CARTONE
E TETRAPAK

entro le
4:00

VETRO

svuotamento dei bidoni, prelievo dei sacchi

MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

tra le 6:00
e le 11:00

PLASTICA E LATTINE

entro le
4:00

SECCO RESIDUO

entro le
4:00

gli orari in cui i rifiuti si espongono

(si mettono in strada)

ATTENZIONE. Nel quadro in alto sono indicati i giorni nei quali i rifiuti vengono raccolti.
L’esposizione dei rifiuti, ovvero la messa in strada dei contenitori e/o dei sacchi, può essere effettuata nello stesso
giorno in cui vi è la raccolta (vetro), ma anche la sera precedente, dopo le ore 20:00 (umido, carta e cartone, plastica
e lattine, secco residuo).

UMIDO, CARTA, CARTONE e TETRAPAK, PLASTICA e LATTINE, SECCO RESIDUO

I rifiuti vanno esposti (messi in strada) entro le ore 4:00 del giorno in cui vengono raccolti.
Si possono mettere in strada anche la sera precedente, dopo le ore 20:00 (esempio: l’umido viene raccolto il martedì
e il bidone può essere messo in strada il lunedì sera oppure il martedì entro le 4:00 del mattino).

VETRO

I rifiuti vanno esposti (messi in strada) dalle ore 6:00 alle ore 11:00 del giorno della raccolta (esempio: il vetro
viene raccolto il martedì e il bidone va messo in strada il giorno stesso, tra le 6:00 e le 11:00 del mattino)

