
Lunedì
ORGANICO

CARTONE

Giovedì
ORGANICO

CARTONE

Mercoledì

Sabato

ORGANICO

ORGANICO

MODALITÀ E ORARI DI CONFERIMENTO

Tutti i materiali di scarto dovranno essere conferiti nei contenitori a seconda della tipologia di 
rifi uto. I contenitori sono ad uso privato e devono essere posizionati stabilmente all’interno degli 
esercizi commerciali ed esposti di fronte all’accesso della propria attività solo nei giorni indicati 
dal calendario, dalla chiusura del giorno precedente alle ore 5:00 del giorno di raccolta. 

ECOCALENDARIO SETTIMANALE
Utenze non domestiche

Martedì

Venerdì

VETRO

VETRO

PLASTICA 
e  METALLI
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Hai qualche dubbio? Chiedi a Junker
Scarica gratuitamente l’app “Junker”, tutto quello che devi sapere 

sulla Raccolta Differenziata.                            www.junkerapp.it 

VIETATI I SACCHI NERI
È vietato l’utilizzo dei sacchi neri per il conferimento di tutte le 
tipologie di rifiuti. Tutti i rifiuti devono essere conferiti negli appositi 
contenitori secondo le istruzioni riportate nel pieghevole informativo; 
per gli Imballaggi in plastica e il Secco residuo puoi raccogliere i rifiuti 
in sacchetti trasparenti o semitrasparenti da riporre nei contenitori.

RICORDA CHE
I contenitori devono stazionare stabilmente negli spazi privati.

È necessario personalizzare tutti i contenitori con il nome 
dell’attività, o il numero civico o altro segno di riconoscimento, in 
modo da non essere confusi o scambiati.

Per il conferimento degli Imballaggi in plastica utilizzare un 
sacchetto semitrasparente e riporre il sacchetto o i sacchetti 
all’interno del contenitore giallo.

Per la raccolta degli Scarti alimentari e organici è possibile utilizzare 
i sacchetti che riportano espressamente la dicitura “compostabili”.

Il cartone deve essere conferito sfuso e ben piegato in modo da 
ridurne il volume. In caso di maltempo cercare una soluzione per non 
farlo bagnare.

Per permettere ai clienti di svolgere la raccolta differenziata 
aggiungi un’etichetta sui contenitori interni all’attività e spiega cosa 
è possibile gettare.
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ECOCALENDARIO 
UTENZE NON DOMESTICHE

ECOSPORTELLO C/o Comune di Venafro Piazza Cimorelli 

GIORNI E ORARI dal 28 ottobre al 31 dicembre 2020 
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
Lunedì e Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00
dal 2 gennaio 2021 
Mercoledì e Sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
Lunedì e Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00

 
CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE Località Tenaccio
Orari di apertura a partire dal giorno 11 novembre:
Dal Lunedì al Venerdì ore 9:00 - 12:00
Lunedì e Mercoledì ore 15.30 - 17.30
Sabato ore 9.00 - 14.00   Domenica ore 8.00 - 12.00 
 
NUMERO VERDE 800 199 708 (solo dai numeri fissi) 
Attivo dal lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 
e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
Sabato dalle 9.00 alle 12.00 
Nelle ore restanti della giornata è attivo il servizio di segreteria telefonica


