








GENNAIO2023

Le buste contenenti ceneri vanno 
chiuse rigorosamente!
Verranno raccolte solo erba e 
fogliame - non la potatura - sempre 
in buste ben chiuse.

I piatti e i bicchieri di plastica non 
bio (anche non lavati) vanno 
depositati insieme alla plastica, 
mentre le posate di plastica non 
bio (anche non lavate) vanno 
depositate con l’indifferenziata.

I sacchetti non devono essere 
pesanti, vanno chiusi bene e 
depositati fuori dalla proprietà 
privata.
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MARTEDÍ MERCOLEDÍ GIOVEDÍ VENERDÍ SABATO DOMENICA NOTA IMPORTANTE!

RICORDA!

Nei giorni festivi la raccolta potrebbe 
subire ritardi o essere annullata, 
invitiamo pertanto a visitare i canali 
istituzionali o l’app gratuita Junker per 
avere ulteriori aggiornamenti!

Esponi i contenitori fuori dalla 
tua abitazione entro le ore 6:00 
del mattino dei giorni previsti per 
il ritiro e ritirali dalla strada 
dopo che l’operatore del porta a 
porta l’avrà svuotato.

Dubbi sulla differenziata?
Scarica JUNKER, l’app 
gratuita che riconosce il 
tipo di rifiuto dal codice a 
barre e ti dice come 
differenziarlo! É Gratis!!!

NOTA IMPORTANTE!

Per evitare episoni di randagismo utilizza 
sempre un contenitore per i rifiuti!



NOTA IMPORTANTE!

RICORDA!

Nei giorni festivi la raccolta potrebbe 
subire ritardi o essere annullata, 
invitiamo pertanto a visitare i canali 
istituzionali o l’app gratuita Junker per 
avere ulteriori aggiornamenti!

Esponi i contenitori fuori dalla 
tua abitazione entro le ore 6:00 
del mattino dei giorni previsti per 
il ritiro e ritirali dalla strada 
dopo che l’operatore del porta a 
porta l’avrà svuotato.

Dubbi sulla differenziata?
Scarica JUNKER, l’app 
gratuita che riconosce il 
tipo di rifiuto dal codice a 
barre e ti dice come 
differenziarlo! É Gratis!!!

NOTA IMPORTANTE!

Le buste contenenti ceneri vanno 
chiuse rigorosamente!
Verranno raccolte solo erba e 
fogliame - non la potatura - sempre 
in buste ben chiuse.

Per evitare episoni di randagismo utilizza 
sempre un contenitore per i rifiuti!

I piatti e i bicchieri di plastica non 
bio (anche non lavati) vanno 
depositati insieme alla plastica, 
mentre le posate di plastica non 
bio (anche non lavate) vanno 
depositate con l’indifferenziata.

I sacchetti non devono essere 
pesanti, vanno chiusi bene e 
depositati fuori dalla proprietà 
privata.
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MARTEDÍ MERCOLEDÍ GIOVEDÍ VENERDÍ SABATO DOMENICA

FEBBRAIO2023



NOTA IMPORTANTE!

RICORDA!

Nei giorni festivi la raccolta potrebbe 
subire ritardi o essere annullata, 
invitiamo pertanto a visitare i canali 
istituzionali o l’app gratuita Junker per 
avere ulteriori aggiornamenti!

Esponi i contenitori fuori dalla 
tua abitazione entro le ore 6:00 
del mattino dei giorni previsti per 
il ritiro e ritirali dalla strada 
dopo che l’operatore del porta a 
porta l’avrà svuotato.

Dubbi sulla differenziata?
Scarica JUNKER, l’app 
gratuita che riconosce il 
tipo di rifiuto dal codice a 
barre e ti dice come 
differenziarlo! É Gratis!!!

NOTA IMPORTANTE!

Le buste contenenti ceneri vanno 
chiuse rigorosamente!
Verranno raccolte solo erba e 
fogliame - non la potatura - sempre 
in buste ben chiuse.

Per evitare episoni di randagismo utilizza 
sempre un contenitore per i rifiuti!

I piatti e i bicchieri di plastica non 
bio (anche non lavati) vanno 
depositati insieme alla plastica, 
mentre le posate di plastica non 
bio (anche non lavate) vanno 
depositate con l’indifferenziata.

I sacchetti non devono essere 
pesanti, vanno chiusi bene e 
depositati fuori dalla proprietà 
privata.
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NOTA IMPORTANTE!

RICORDA!

Nei giorni festivi la raccolta potrebbe 
subire ritardi o essere annullata, 
invitiamo pertanto a visitare i canali 
istituzionali o l’app gratuita Junker per 
avere ulteriori aggiornamenti!

Esponi i contenitori fuori dalla 
tua abitazione entro le ore 6:00 
del mattino dei giorni previsti per 
il ritiro e ritirali dalla strada 
dopo che l’operatore del porta a 
porta l’avrà svuotato.

Dubbi sulla differenziata?
Scarica JUNKER, l’app 
gratuita che riconosce il 
tipo di rifiuto dal codice a 
barre e ti dice come 
differenziarlo! É Gratis!!!

NOTA IMPORTANTE!

Le buste contenenti ceneri vanno 
chiuse rigorosamente!
Verranno raccolte solo erba e 
fogliame - non la potatura - sempre 
in buste ben chiuse.

Per evitare episoni di randagismo utilizza 
sempre un contenitore per i rifiuti!

I piatti e i bicchieri di plastica non 
bio (anche non lavati) vanno 
depositati insieme alla plastica, 
mentre le posate di plastica non 
bio (anche non lavate) vanno 
depositate con l’indifferenziata.

I sacchetti non devono essere 
pesanti, vanno chiusi bene e 
depositati fuori dalla proprietà 
privata.
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NOTA IMPORTANTE!

RICORDA!

Nei giorni festivi la raccolta potrebbe 
subire ritardi o essere annullata, 
invitiamo pertanto a visitare i canali 
istituzionali o l’app gratuita Junker per 
avere ulteriori aggiornamenti!

Esponi i contenitori fuori dalla 
tua abitazione entro le ore 6:00 
del mattino dei giorni previsti per 
il ritiro e ritirali dalla strada 
dopo che l’operatore del porta a 
porta l’avrà svuotato.

Dubbi sulla differenziata?
Scarica JUNKER, l’app 
gratuita che riconosce il 
tipo di rifiuto dal codice a 
barre e ti dice come 
differenziarlo! É Gratis!!!

NOTA IMPORTANTE!

Le buste contenenti ceneri vanno 
chiuse rigorosamente!
Verranno raccolte solo erba e 
fogliame - non la potatura - sempre 
in buste ben chiuse.

Per evitare episoni di randagismo utilizza 
sempre un contenitore per i rifiuti!

I piatti e i bicchieri di plastica non 
bio (anche non lavati) vanno 
depositati insieme alla plastica, 
mentre le posate di plastica non 
bio (anche non lavate) vanno 
depositate con l’indifferenziata.

I sacchetti non devono essere 
pesanti, vanno chiusi bene e 
depositati fuori dalla proprietà 
privata.
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NOTA IMPORTANTE!

RICORDA!

Nei giorni festivi la raccolta potrebbe 
subire ritardi o essere annullata, 
invitiamo pertanto a visitare i canali 
istituzionali o l’app gratuita Junker per 
avere ulteriori aggiornamenti!

Esponi i contenitori fuori dalla 
tua abitazione entro le ore 6:00 
del mattino dei giorni previsti per 
il ritiro e ritirali dalla strada 
dopo che l’operatore del porta a 
porta l’avrà svuotato.

Dubbi sulla differenziata?
Scarica JUNKER, l’app 
gratuita che riconosce il 
tipo di rifiuto dal codice a 
barre e ti dice come 
differenziarlo! É Gratis!!!

NOTA IMPORTANTE!

Le buste contenenti ceneri vanno 
chiuse rigorosamente!
Verranno raccolte solo erba e 
fogliame - non la potatura - sempre 
in buste ben chiuse.

Per evitare episoni di randagismo utilizza 
sempre un contenitore per i rifiuti!

I piatti e i bicchieri di plastica non 
bio (anche non lavati) vanno 
depositati insieme alla plastica, 
mentre le posate di plastica non 
bio (anche non lavate) vanno 
depositate con l’indifferenziata.

I sacchetti non devono essere 
pesanti, vanno chiusi bene e 
depositati fuori dalla proprietà 
privata.
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MARTEDÍ MERCOLEDÍ GIOVEDÍ VENERDÍ SABATO DOMENICA

GIUGNO2023



NOTA IMPORTANTE!

RICORDA!

Nei giorni festivi la raccolta potrebbe 
subire ritardi o essere annullata, 
invitiamo pertanto a visitare i canali 
istituzionali o l’app gratuita Junker per 
avere ulteriori aggiornamenti!

Esponi i contenitori fuori dalla 
tua abitazione entro le ore 6:00 
del mattino dei giorni previsti per 
il ritiro e ritirali dalla strada 
dopo che l’operatore del porta a 
porta l’avrà svuotato.

Dubbi sulla differenziata?
Scarica JUNKER, l’app 
gratuita che riconosce il 
tipo di rifiuto dal codice a 
barre e ti dice come 
differenziarlo! É Gratis!!!

NOTA IMPORTANTE!

Le buste contenenti ceneri vanno 
chiuse rigorosamente!
Verranno raccolte solo erba e 
fogliame - non la potatura - sempre 
in buste ben chiuse.

Per evitare episoni di randagismo utilizza 
sempre un contenitore per i rifiuti!

I piatti e i bicchieri di plastica non 
bio (anche non lavati) vanno 
depositati insieme alla plastica, 
mentre le posate di plastica non 
bio (anche non lavate) vanno 
depositate con l’indifferenziata.

I sacchetti non devono essere 
pesanti, vanno chiusi bene e 
depositati fuori dalla proprietà 
privata.
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MARTEDÍ MERCOLEDÍ GIOVEDÍ VENERDÍ SABATO DOMENICA NOTA IMPORTANTE!

RICORDA!

Nei giorni festivi la raccolta potrebbe 
subire ritardi o essere annullata, 
invitiamo pertanto a visitare i canali 
istituzionali o l’app gratuita Junker per 
avere ulteriori aggiornamenti!

Esponi i contenitori fuori dalla 
tua abitazione entro le ore 6:00 
del mattino dei giorni previsti per 
il ritiro e ritirali dalla strada 
dopo che l’operatore del porta a 
porta l’avrà svuotato.

Dubbi sulla differenziata?
Scarica JUNKER, l’app 
gratuita che riconosce il 
tipo di rifiuto dal codice a 
barre e ti dice come 
differenziarlo! É Gratis!!!

NOTA IMPORTANTE!

Le buste contenenti ceneri vanno 
chiuse rigorosamente!
Verranno raccolte solo erba e 
fogliame - non la potatura - sempre 
in buste ben chiuse.

Per evitare episoni di randagismo utilizza 
sempre un contenitore per i rifiuti!

I piatti e i bicchieri di plastica non 
bio (anche non lavati) vanno 
depositati insieme alla plastica, 
mentre le posate di plastica non 
bio (anche non lavate) vanno 
depositate con l’indifferenziata.

I sacchetti non devono essere 
pesanti, vanno chiusi bene e 
depositati fuori dalla proprietà 
privata.

AGOSTO2023
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NOTA IMPORTANTE!

RICORDA!

Nei giorni festivi la raccolta potrebbe 
subire ritardi o essere annullata, 
invitiamo pertanto a visitare i canali 
istituzionali o l’app gratuita Junker per 
avere ulteriori aggiornamenti!

Esponi i contenitori fuori dalla 
tua abitazione entro le ore 6:00 
del mattino dei giorni previsti per 
il ritiro e ritirali dalla strada 
dopo che l’operatore del porta a 
porta l’avrà svuotato.

Dubbi sulla differenziata?
Scarica JUNKER, l’app 
gratuita che riconosce il 
tipo di rifiuto dal codice a 
barre e ti dice come 
differenziarlo! É Gratis!!!

NOTA IMPORTANTE!

Le buste contenenti ceneri vanno 
chiuse rigorosamente!
Verranno raccolte solo erba e 
fogliame - non la potatura - sempre 
in buste ben chiuse.

Per evitare episoni di randagismo utilizza 
sempre un contenitore per i rifiuti!

I piatti e i bicchieri di plastica non 
bio (anche non lavati) vanno 
depositati insieme alla plastica, 
mentre le posate di plastica non 
bio (anche non lavate) vanno 
depositate con l’indifferenziata.

I sacchetti non devono essere 
pesanti, vanno chiusi bene e 
depositati fuori dalla proprietà 
privata.

SETTEMBRE2023
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NOTA IMPORTANTE!

RICORDA!

Nei giorni festivi la raccolta potrebbe 
subire ritardi o essere annullata, 
invitiamo pertanto a visitare i canali 
istituzionali o l’app gratuita Junker per 
avere ulteriori aggiornamenti!

Esponi i contenitori fuori dalla 
tua abitazione entro le ore 6:00 
del mattino dei giorni previsti per 
il ritiro e ritirali dalla strada 
dopo che l’operatore del porta a 
porta l’avrà svuotato.

Dubbi sulla differenziata?
Scarica JUNKER, l’app 
gratuita che riconosce il 
tipo di rifiuto dal codice a 
barre e ti dice come 
differenziarlo! É Gratis!!!

NOTA IMPORTANTE!

Le buste contenenti ceneri vanno 
chiuse rigorosamente!
Verranno raccolte solo erba e 
fogliame - non la potatura - sempre 
in buste ben chiuse.

Per evitare episoni di randagismo utilizza 
sempre un contenitore per i rifiuti!

I piatti e i bicchieri di plastica non 
bio (anche non lavati) vanno 
depositati insieme alla plastica, 
mentre le posate di plastica non 
bio (anche non lavate) vanno 
depositate con l’indifferenziata.

I sacchetti non devono essere 
pesanti, vanno chiusi bene e 
depositati fuori dalla proprietà 
privata.
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NOTA IMPORTANTE!

RICORDA!

Nei giorni festivi la raccolta potrebbe 
subire ritardi o essere annullata, 
invitiamo pertanto a visitare i canali 
istituzionali o l’app gratuita Junker per 
avere ulteriori aggiornamenti!

Esponi i contenitori fuori dalla 
tua abitazione entro le ore 6:00 
del mattino dei giorni previsti per 
il ritiro e ritirali dalla strada 
dopo che l’operatore del porta a 
porta l’avrà svuotato.

Dubbi sulla differenziata?
Scarica JUNKER, l’app 
gratuita che riconosce il 
tipo di rifiuto dal codice a 
barre e ti dice come 
differenziarlo! É Gratis!!!

NOTA IMPORTANTE!

Le buste contenenti ceneri vanno 
chiuse rigorosamente!
Verranno raccolte solo erba e 
fogliame - non la potatura - sempre 
in buste ben chiuse.

Per evitare episoni di randagismo utilizza 
sempre un contenitore per i rifiuti!

I piatti e i bicchieri di plastica non 
bio (anche non lavati) vanno 
depositati insieme alla plastica, 
mentre le posate di plastica non 
bio (anche non lavate) vanno 
depositate con l’indifferenziata.

I sacchetti non devono essere 
pesanti, vanno chiusi bene e 
depositati fuori dalla proprietà 
privata.
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NOTA IMPORTANTE!

RICORDA!

Nei giorni festivi la raccolta potrebbe 
subire ritardi o essere annullata, 
invitiamo pertanto a visitare i canali 
istituzionali o l’app gratuita Junker per 
avere ulteriori aggiornamenti!

Esponi i contenitori fuori dalla 
tua abitazione entro le ore 6:00 
del mattino dei giorni previsti per 
il ritiro e ritirali dalla strada 
dopo che l’operatore del porta a 
porta l’avrà svuotato.

Dubbi sulla differenziata?
Scarica JUNKER, l’app 
gratuita che riconosce il 
tipo di rifiuto dal codice a 
barre e ti dice come 
differenziarlo! É Gratis!!!

NOTA IMPORTANTE!

Le buste contenenti ceneri vanno 
chiuse rigorosamente!
Verranno raccolte solo erba e 
fogliame - non la potatura - sempre 
in buste ben chiuse.

Per evitare episoni di randagismo utilizza 
sempre un contenitore per i rifiuti!

I piatti e i bicchieri di plastica non 
bio (anche non lavati) vanno 
depositati insieme alla plastica, 
mentre le posate di plastica non 
bio (anche non lavate) vanno 
depositate con l’indifferenziata.

I sacchetti non devono essere 
pesanti, vanno chiusi bene e 
depositati fuori dalla proprietà 
privata.
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NOTA IMPORTANTE!

RICORDA!

Nei giorni festivi la raccolta potrebbe 
subire ritardi o essere annullata, 
invitiamo pertanto a visitare i canali 
istituzionali o l’app gratuita Junker per 
avere ulteriori aggiornamenti!

Esponi i contenitori fuori dalla 
tua abitazione entro le ore 6:00 
del mattino dei giorni previsti per 
il ritiro e ritirali dalla strada 
dopo che l’operatore del porta a 
porta l’avrà svuotato.

Dubbi sulla differenziata?
Scarica JUNKER, l’app 
gratuita che riconosce il 
tipo di rifiuto dal codice a 
barre e ti dice come 
differenziarlo! É Gratis!!!

NOTA IMPORTANTE!

Le buste contenenti ceneri vanno 
chiuse rigorosamente!
Verranno raccolte solo erba e 
fogliame - non la potatura - sempre 
in buste ben chiuse.

Per evitare episoni di randagismo utilizza 
sempre un contenitore per i rifiuti!

I piatti e i bicchieri di plastica non 
bio (anche non lavati) vanno 
depositati insieme alla plastica, 
mentre le posate di plastica non 
bio (anche non lavate) vanno 
depositate con l’indifferenziata.

I sacchetti non devono essere 
pesanti, vanno chiusi bene e 
depositati fuori dalla proprietà 
privata.
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