
“LA RACCOLTA È SERVITA”

PILE E FARMACI

PILE ESAUSTE, presso abituali rivenditori di pile 
e tabaccherie o negli appositi contenitori.

FARMACI SCADUTI, negli appositi contenitori 
presso le farmacie e parafarmacie.

INDUMENTI USATI

INDUMENTI USATI, negli appositi 
contenitori del tessile.

Come mobili, serramenti e materassi

INGOMBRANTI

Cortecce e potature, ramaglie e sfalci d’erba, 
terriccio etc...

SFALCI E POTATURE

Frigoriferi, cucine, lavastoviglie, lavatrici, 
televisori, computer, stampanti etc...

RAEE

RITIRO DOMICILIARE
SU PRENOTAZIONE

Chiama al numero
(a tariffa urbana)
081.199.14.793

Da riporre negli appositi contenitori.

Da riporre negli appositi contenitori.

OLI VEGETALI ESAUSTI (olio da cucina)

TONER STAMPANTI ESAUSTI

Raccolta differenziata sperimentale
Ritiro gratuito dei rifiuti

ESSERE SOSTENIBILI
vuol dire diventare ECO-SOSTENIBILI

L’abbandono dei rifiuti su suolo pubblico provoca il 
degrado dell’ambiente e della città ed è sansionabile 
per legge.
Per evitare comportamenti scorretti, il comune di 
Acireale ha attivato per le utenze domestiche un 
servizio di ritiro gratuito per i rifiuti più ingombranti.

RI
TI

RO

 GRATUITO

Per prenotare il ritiro basta chiamare il SERVIZIO 
CLIENTI SENESI al numero 800.974.390 e fissare 
l’appuntamento.

Le tipologie di rifiuti che usufruiscono del servizio sono:

• ingombranti domestici generici (come sedie, mobili, 
poltrone, materassi, reti, tavoli etc...)
• apparecchiature elettriche ed elettrodomestiche di 
grandi dimensioni (come lavatrici, lavastoviglie, forni 
da cucina, frigoriferi etc...)
• sfalci e potature da giardino (come scarti di 
giardinaggio, tronchi, etc...).

 Cari cittadini,

il Comune di Acireale avvia il nuovo servizio di 
raccolta di�erenziata sperimentale “porta a porta”. 
Saranno eliminati i cassonetti lungo le strade e 
tutte le famiglie verranno dotate di nuovi e piccoli 
contenitori consegnati in comodato d’uso gratuito, 
svuotati in giorni e orari prestabiliti da un preciso 
calendario.
Questo nuovo modo di raccolta di�erenziata non 
comporta alcun aumento della TARI, anzi 
permetterà di avviare un processo di riduzione 
della tassa in base alla percentuale di ri�uto non 
inviato in discarica!
La raccolta “porta a porta” potrà avere un buon 
risultato solo grazie alla collaborazione di tutti i 
cittadini. In tal modo tutti contribuiranno in prima 
persona a salvaguardare le risorse naturali e 
l’ambiente in cui viviamo.

Lettera dell’amministrazione comunale

Il Sindaco
Dott. Ing. Roberto Barbagallo

e l’Assessore all'ambiente 
Avv. Franceso Fichera 



CALENDARIO
DELLA RACCOLTA

QUANDO
DEPOSITARE

DOVE
DEPOSITARE

COSA
DEPOSITARE...

sacchetto nero
carrellato nero

sacchetto in Mater-bi
biopattumiera
carrellato marrone

sacchetto giallo
carrellato giallo

sacchetto bianco
carrellato bianco

DALLE 5:30
ALLE 8:30

MARTEDì
GIOVEDì
SABATO

DALLE 5:30
ALLE 8:30MERCOLEDÌ

DALLE 5:30
ALLE 8:30

LUNEDì E
VENERDì

DALLE 5:30
ALLE 8:30MERCOLEDÌ

RACCOLTA ORGANICA 
E VERDE

RACCOLTA CARTA
E CARTONE

RACCOLTA PLASTICHE
E MULTIMATERIALE

RACCOLTA 
RESIDUALE 


