
 
 

A V V I S O 
Si avvisa la cittadinanza che in data 16.04.2018 sarà avviata la raccolta “ Porta a Porta” del 

materiale organico proveniente dalla raccolta differenziata . 
MATERIALE ORGANICO 

Cosa si può mettere nella bio pattumiera? 
• scarti di cibo freddi e sgocciolati, crudi o cucinati • bucce, torsoli, noccioli, verdure, carne, pesce, ossa, lische, riso, 
pasta, pane, biscotti, formaggi, gusci d'uovo, alimenti avariati • fondi di caffè, filtri di tè, camomilla ed altre bevande 
ad infusione tovagliolini o fazzoletti di carta • carta del pane • carta assorbente da cucina (ottima per pulire il fondo 
delle padelle unte) • pezzi di carta bagnata o unta • cartoni unti tagliati a pezzi • foglie e fiori provenienti dalla 
manutenzione di piante da appartamento, piante, terriccio dei travasi • fiori secchi • semi • tappi di sughero  • 
Piccole quantità di cenere di legna (fredda e spenta)  • scarti di frutta e verdura (privi di confezione) 
Cosa è vietato mettere nella bio pattumiera? 
• avanzi di cibi caldi • tutto quello che non è di origine organica • liquidi in genere e olio vegetale • porcellane e 
terracotta • prodotti chimici, vernici e solventi • lettiere per cani e gatti • imballaggi e oggetti in metallo o in plastica 
• vetro, pile, medicinali • giornali, riviste depliant • pannolini e assorbenti • tessuti naturali e sintetici • stracci • 
mozziconi di sigaretta • polvere, sacchetti dell'aspirapolvere •carta dei formaggi e dei salumi • sassi e inerti 
Quali sono le modalità di conferimento 
• Inserite il sacchetto in materiale biodegradabile (AMIDO DI MAIS) nella pattumiera fornita  
• Attenzione, non utilizzare sacchetti della spesa o sacchetti di plastica non biodegradabili!  
•I rifiuti organici, ben sgocciolati, vanno depositati nel sacchetto. Il sacchetto biodegradabile, una volta pieno, va 
gettato nel contenitore per rifiuti organici. Lo puoi chiudere prendendo i due estremi del sacchetto e facendo un 
nodo semplice. 

A far data  dal 23.04.2018 il servizio di raccolta  “ Porta a Porta” sarà esteso anche alla 

C.da Pinta e alla Fraz. Madonnuzza . 
Il  nuovo calendario del conferimento dei rifiuti settimanali è il seguente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ulteriori modalità per il conferimento dei rifiuti sono specificate negli appositi opuscoli informativi distribuiti alle utenze. 
Petralia Soprana, 11.04.2018  
                                                                                                                                            Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                                      F.TO    Geom. Spinoso Salvino 

Comune di Petralia Soprana 
Piazza del Popolo  - 90026 Petralia Soprana (PA) 
Tel. 0921/684111 - Fax 0921/684110 - C.F. 83000590824 
Sito internet  http://www.comune.petraliasoprana.pa.it/ 

PEC: protocollo.petraliasoprana@sicurezzapostale.it 
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