
LUNEDI MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA

Raccolta di�erenziata porta a porta
Calendario settimanale raccolta materiale

Non è possibile ritirare ri�uti 
contenenti materiali diversi 
ed in giornate ed orari 
di�ormi da quelli indicate.

Di�erenzia in modo corretto
i ri�uti e conferiscili nei 
giorni prestabiliti, esponendo 
negli appositi contenitori 
fuori dal portone/cancello 
esterno dopo le 20 ed entro le 
22,30 del giorno precedente 
a quello di raccolta.

Segui DUSTY sui  canali social

Organico
Residuo di origine 
organica

Carta, cartone
e cartoncino

Vetro
Bottiglie e vasetti

Indi�erenziato
Ri�uto secco residuale 

Plastica e metalli

Organico Plastica e metalli Vetro

Note importanti

Carta e cartoneIndi�erenziato

Piatti e bicchieri di carta
Carcasse di animali
Olio di frittura
Pannolini ed assorbenti
Grandi quantità di ossa
e gusci di frutti di mare
Cibi ancora caldi

Avanzi di cucina cotti e crudi
Scarti di frutta e verdura
Residui di pane
Gusci di uova e ossa
Fondi di caffè e filtri di tè
Segatura e trucioli
fazzoletti di carta unti
Avanzi di carne, pesce, salumi
Cenere

Posate di plastica
Pannolini
Musicassette e VHS
Carta carbone
Carta plastificata
Cocci di ceramica, porcellana 
Terracotta
Cristalli e lastre di vetro
Gomma

Bottiglie e flaconi di plastica
Buste e pellicole in plastica
Vaschette e vasetti per yogurt in plast.
Piatti e bicchieri in plastica
Bombolette spray (vuote)
Tubetti, lattine e vaschette in alluminio
Fogli sottili, scatolette, barattoli
e altri contenitori metallici
Tappi a corona, chiusure e coperchi
Latte per olio

Sacchetti di carta, scatole
Imballaggi di cartone e cartoncino
Carta da pacchi pulita
Cartoni per bevande e
prodotti alimentari
giornali, riviste e quaderni

Bottiglie e vasetti

Posate di plastica
Giocattoli
Penne e pennarelli
Spazzolini da denti
Oggetti in metallo
Pentole e posate
Fil di ferro

Specchi
Ceramica e Porcellana
Lampadine e Neon
Lastre di vetro

Carta sporca
Fazzolettini e tovaglioli 
Cartoni della pizza sporchi 
Scontrini fiscali di carta termica
Carta chimica per fax
Carta oleata/plastificata

Tutti i materiali riciclabili
Pile e farmaci
Materiale edile
Batterie auto
Sfalci di potatura
Apparecchiature elettroniche
Materiali tossici e pericolosi

SI

NO

 
dalle ore 
20.00 
alle ore 
22.30

del giorno
precedente a
quello di raccolta

Pannolini e pannoloni
vanno esposti in sacchetti
separati riconoscibili posti
accanto il ri�uto 
di�erenziato giornaliero. 
Sarà e�ettuato un ritiro 
apposito ogni giovedì.

Posiziona il ri�uto 
all’esterno, inserendo 
i sacchi negli appositi 
contenitori 



Viale Tirreno
(zona S. Giovanni Galermo)

Via Maria Gianni
(zona Picanello)

Orari di conferimento

Dal lunedì al sabato
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 19.00

Domenica dalle 9.00 alle 12.30

I Centri Comunali di Raccolta sono in:
Cari concittadini,

Inizia un nuovo corso nella gestione dei ri�uti nel Comune di Catania, che 
si appresta �nalmente a dare una svolta al sistema di raccolta 
di�erenziata dei ri�uti.
 
Continuerà e sarà migliorato sia il servizio di raccolta di�erenziata porta a 
porta per le zone già servite, sia quello di prossimità con la sistemazione 
di nuovi cassonetti con indicazioni chiare e precise su cosa e come 
di�erenziare.
Sarà fondamentale la collaborazione di tutti con il rispetto assoluto delle 
indicazioni e delle modalità di conferimento, così come indicati nei 
materiali informativi che verranno distribuiti.
 
Verranno organizzati, a questo �ne, incontri informativi nelle varie zone 
per dare ulteriori chiarimenti sui servizi e sulla modalità di conferimento 
dei ri�uti di�erenziati.
È nostra intenzione fare tutto il possibile per fare funzionare il nuovo 
sistema, per scongiurare disservizi ed emergenze igienico-sanitarie, 
ma anche evitare aumenti tributari.
 
Il vero cambiamento dipende da ciascuno di noi, dal nostro senso 
civico e dalla collaborazione che metteremo. Siamo convinti, infatti, 
che solo facendo ognuno la propria parte con serietà, riusciremo a 
dare un presente e un futuro migliore alla nostra amata Catania.

Grazie per la vostra collaborazione!

FABIO CANTARELLA
Assessore all’Ecologia

Segui DUSTY sui  canali social

095-6141491
Da cellulare e dall’estero

800-9131155
Gratuito da rete fissa in tutta Italia

Centri Comunali di Raccolta

Per informazioni, segnalazioni, suggerimenti,
reclami, ritiro gratuito ingombranti e apparecchiature elettriche
ed elettroniche, servizio di raccolta di�erenziata porta a porta.

Puoi e�ettuare le segnalazioni o avere informazioni
visitando il sito www.catania.dusty.it
o sulla App Dusty (per iOS e Android)

SALVO POGLIESE
Sindaco di Catania


