
Lunedì

GIORNATE DI ESPOSIZIONE RIFIUTI

Il Sindaco 
Marco Rubino

Venerdì

ecolandia

Guida alla raccolta differenziata porta a porta
ZERO RIFIUT I
NUOVO ECOCALENDARIO UTENZE DOMESTICHE ATTIVO DAL 01 FEBBRAIO 2023

PANNOLINI, 
PANNOLONI
e ASSORBENTI
Raccolta porta a 
porta giornaliera. 
Da esporre in 
sacco separato.

Il Presidente S.R.R Catania A.M.
Francesco Laudani

ORGANICOORGANICO

Orari di esposizione rifiuti

NON È POSSIBILE RITIRARE RIFIUTI CONTENENTI MATERIALI DIVERSI ED IN GIORNATE ED 
ORARI DIFFORMI DA QUELLI INDICATI.

NO

NON UTILIZZARE
I SACCHI NERI

Utilizzare i sacchetti
biodegradabili e compostabili 
per la frazione organica

Utilizzare il sacchetto
trasparente per tutte
le altre frazioni

Quali sacchetti utilizzare?

LA DOMENICA 
NON SI SVOLGE 
IL SERVIZIO DI 

RACCOLTA

Esporre i rifiuti dalle ore 20:00 alle ore 24:00.
Il rifiuto verrà ritirato il giorno successivo.

Tutti i sacchi non conformi saranno etichettati con un bollino rosso, NON 
saranno ritirati, e dovranno essere correttamente differenziati dall’utente, 
pena elevazione sanzione amministrativa.

ERRATO
CONFERIMENTO

VETRO

Mercoledì
ORGANICO

Martedì

1

Ritiro Ingombranti e RAEE
COSA POSSIAMO RITIRARE

Ritiro gratuito a domicilio su prenotazione

Necessaria prenotazione chiamando il numero 
095 7139989 interno 1, dal lunedì al venerdì dalle 9:00 
alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:30,oppure tramite mail 
prenotaritiro@ecolandiasrl.it, oppure tramite WhatsApp 
al numero 392 8633838

RIFIUTI INGOMBRANTI: sedie, mobili 
ingombranti, divani, etc

RAEE: Apparecchiature elettriche 
ed elettroniche fuori uso

2

Comune di 
Sant’Agata li Battiati

ATTIVO DAL
01 FEBBRAIO

2023

SECCO 
RESIDUALE
INDIFFERENZIABILE

DomenicaGiovedì

PLASTICA e
ALLUMINIO

CARTA e 
CARTONE

ORGANICO ORGANICO

SFALCI e
POTATURE

SFALCI e
POTATURE

MAX 3 SACCHI MAX 3 SACCHI

App Battiati



Giornali e riviste, libri e 
quaderni, carta da 
pacchi, volantini 
pubblicitari, fotocopie, 
scatole di cartone, 
sacchetti di carta, brick 
Tetra Pak, cartoni della 
pizza puliti, scatole di 
cartone piegate, 
imballaggi in cartone, 
scatole per alimenti, 
tovaglioli puliti

Buste e shoppers, 
polistirolo, pellicole,
bottiglie e dispenser, 
contenitori per alimenti, 
bicchieri e piatti di plastica 
privi di residuo, posate di 
plastica
 

Calze di Nylon, CD/DVD 
Blu-ray, porcellane e 
ceramiche, pannolini ed 
assorbenti, mozziconi e filtri 
di sigarette, accendini, 
siringhe, spazzolini da denti, 
mascherine, guanti monouso, 
specchi, cotton fioc in 
plastica, capsule caffè, 
cassette audio, scarpe 
vecchie, polveri da 
aspirapolvere, gomma, 
bustine dei medicinali in 
polvere (vuote),  
tovaglioli di carta 
sporchi di sostanze 
non organiche

Bottiglie di 
Vetro,Vasi di vetro, 
Bicchieri, Vetri vari 
anche se rotti.

SECCO RESIDUALE VETROPLASTICACARTA e 
CARTONE

ZERO RIFIUT I
Guida alla raccolta differenziata porta a porta
NUOVO ECOCALENDARIO UTENZE DOMESTICHE ATTIVO DAL 01 FEBBRAIO 2023

ALLUMINIO
lattine di alluminio (AL), 
scatolette e lattine, tappi 
metallici, contenitori di 
metallo

Il Sindaco 
Marco Rubino

Il Presidente S.R.R Catania A.M.
Francesco Laudani

Avanzi di cibo, verdura e frutta, 
pane e cereali, fondi di caffè, 
fiori e piante recise, gusci 
d’uovo, tovaglioli sporchi di resti 
di cibo, stuzzicadenti, cenere da 
combustione vegetale, cialde da 
caffè,  filtri tè, lettiere animali 
domestici, piccole quantità di 
ossa e gusci di cozze, salviette 
di carta umide, cotton fioc - 
bastoncini cotonati 
biodegradabili, carta igienica, 
fazzolettini, cartone pizza 
sporco, piatti compostabili, 
bicchieri e posate compostabili

ORGANICO

Come differenziare correttamente i rifiuti

ecolandiaComune di 
Sant’Agata li Battiati

Via Madonna di Fatima - Sant’Agata li Battiati
Materiali da conferire: (utenze domestiche e non domestiche): RIFIUTI 
INGOMBRANTI (ad eccezione di rifiuti pericolosi e RAEE), IMBALLAGGI IN 
LEGNO (cassette in legno, pedane in legno, legno anche verniciato), 
INDUMENTI USATI, PLASTICA DURA (sedie, tavoli, giocattoli non 
elettronici, cassette di plastica) SFALCI E POTATURE, INERTI, RIFIUTI 
DIFFERENZIATI

Dal lunedì al sabato
orario 8:00 - 12:00

Mercoledi e venerdì 
orario 8:00 - 12:00 e 
dalle 15:00 - 18:00

Isola Ecologica

Informazioni e segnalazioni
Chiamare il numero 0957139989 o in alternativa il numero verde 
800596677 per informazioni, segnalazioni, suggerimenti, reclami, ritiro 
gratuito ingombranti e apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori 
uso, servizio di raccolta differenziata porta a porta

Segui la nostra pagina Facebook ZERO RIFIUTI CON 
ECOLANDIA - SANT’AGATA LI BATTIATI, per conoscere 
tutte le novità inerenti il servizio di raccolta.

ATTIVO DAL
01 FEBBRAIO

2023

PILE ESAUSTE

FARMACI SCADUTI
Conferire i farmaci scaduti, o blister e bustine che contengono 
ancora farmaci scaduti, negli appositi contenitori collocati 
negli spazi antistanti le farmacie

Conferire le pile esauste negli appositi contenitori collocati 
negli spazi antistanti le tabaccherie e altre aree attrezzate

Altri Rifiuti

OLI VEGETALI ESAUSTI
Conferire negli appositi contenitori distribuiti 
nel territorio

Raccomandazioni

Non abbandonare i rifiuti

Chiudere bene i sacchetti

Non inserire nei rifiuti organici materiali indesiderati 
quali schegge di vetro, pezzi di plastica o altre 
impurità

Non introdurre oggetti in ceramica, cristallo o pyrex 
insieme al vetro per non rovinare un intero carico, 
compromettendo le operazioni di riciclo
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App Battiati

Num. informativo 320 4484794


