
COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA 
 

CALENDARIO DI RACCOLTA  R.S.U.  ANNO 2015 
 

Per   segnalazioni di ritiro  ingombranti o di eventuali disservizi  contattare, dalle ore 06:00 alle ore 13:00, i 
seguenti numeri telefonici:  0921/331110 - 3493349730 

 

 

   

 

GENNAIO 2015 
 

UTENZE DOMESTICHE 
 

1 giovedì  

2 venerdì secco non riciclabile – vetro e lattine 

3 sabato umido ed organico 

4 domenica  

5 lunedì umido ed organico - secco non riciclabile 

6 martedì  

7 mercoledì plastica – ingombranti – carta e cartone 

8 giovedì umido ed organico  

9 venerdì secco non riciclabile – imballaggi in legno 

10 sabato umido ed organico 

11 domenica  

12 lunedì umido ed organico 

13 martedì secco non riciclabile  

14 mercoledì plastica - ingombranti 

15 giovedì umido ed organico – vetro e lattine 

16 venerdì secco non riciclabile – imballaggi in legno 

17 sabato umido ed organico 

18 domenica  

19 lunedì umido ed organico 

20 martedì secco non riciclabile – carta e cartone 

21 mercoledì plastica - ingombranti 

22 giovedì umido ed organico  

23 venerdì secco non riciclabile – imballaggi in legno 

24 sabato umido ed organico 

25 domenica  

26 lunedì umido ed organico 

27 martedì secco non riciclabile  

28 mercoledì plastica - ingombranti 

29 giovedì umido ed organico – vetro e lattine 

30 venerdì secco non riciclabile – imballaggi in legno 

31 sabato umido ed organico 
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FEBBRAIO 2015 
 

UTENZE DOMESTICHE 
 

1 domenica  

2 lunedì umido ed organico 

3 martedì secco non riciclabile – carta e cartone 

4 mercoledì plastica - ingombranti 

5 giovedì umido ed organico 

6 venerdì secco non riciclabile – imballaggi in legno 

7 sabato umido ed organico 

8 domenica  

9 lunedì umido ed organico 

10 martedì secco non riciclabile  

11 mercoledì plastica - ingombranti 

12 giovedì umido ed organico – vetro e lattine 

13 venerdì secco non riciclabile – imballaggi in legno 

14 sabato umido ed organico 

15 domenica  

16 lunedì umido ed organico 

17 martedì secco non riciclabile – carta e cartone 

18 mercoledì plastica - ingombranti 

19 giovedì umido ed organico 

20 venerdì secco non riciclabile – imballaggi in legno 

21 sabato umido ed organico 

22 domenica  

23 lunedì umido ed organico 

24 martedì secco non riciclabile  

25 mercoledì plastica - ingombranti 

26 giovedì umido ed organico – vetro e lattine 

27 venerdì secco non riciclabile – imballaggi in legno 

28 sabato umido ed organico 
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MARZO 2015 
 

UTENZE DOMESTICHE 
 

1 domenica  

2 lunedì umido ed organico 

3 martedì secco non riciclabile – carta e cartone 

4 mercoledì plastica - ingombranti 

5 giovedì umido ed organico  

6 venerdì secco non riciclabile – imballaggi in legno 

7 sabato umido ed organico 

8 domenica  

9 lunedì umido ed organico 

10 martedì secco non riciclabile  

11 mercoledì plastica - ingombranti 

12 giovedì umido ed organico – vetro e lattine 

13 venerdì secco non riciclabile – imballaggi in legno 

14 sabato umido ed organico 

15 domenica  

16 lunedì umido ed organico 

17 martedì secco non riciclabile – carta e cartone 

18 mercoledì plastica - ingombranti 

19 giovedì umido ed organico 

20 venerdì secco non riciclabile – imballaggi in legno 

21 sabato umido ed organico 

22 domenica  

23 lunedì umido ed organico 

24 martedì secco non riciclabile  

25 mercoledì plastica - ingombranti 

26 giovedì umido ed organico – vetro e lattine 

27 venerdì secco non riciclabile – imballaggi in legno 

28 sabato umido ed organico 

29 domenica  

30 lunedì umido ed organico 

31 martedì secco non riciclabile – carta e cartone 
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APRILE 2015 
 

UTENZE DOMESTICHE 
 

1 mercoledì plastica - ingombranti 

2 giovedì umido ed organico  

3 venerdì secco non riciclabile – imballaggi in legno 

4 sabato umido ed organico 

5 domenica  

6 lunedì  

7 martedì secco non riciclabile  

8 mercoledì plastica - ingombranti 

9 giovedì umido ed organico – vetro e lattine 

10 venerdì secco non riciclabile – imballaggi in legno 

11 sabato umido ed organico 

12 domenica  

13 lunedì umido ed organico 

14 martedì secco non riciclabile – carta e cartone 

15 mercoledì plastica - ingombranti 

16 giovedì umido ed organico  

17 venerdì secco non riciclabile – imballaggi in legno 

18 sabato umido ed organico 

19 domenica  

20 lunedì umido ed organico 

21 martedì secco non riciclabile  

22 mercoledì plastica - ingombranti 

23 giovedì umido ed organico - vetro e lattine 

24 venerdì secco non riciclabile – imballaggi in legno 

25 sabato  

26 domenica  

27 lunedì umido ed organico 

28 martedì secco non riciclabile – carta e cartone 

29 mercoledì plastica - ingombranti 

30 giovedì umido ed organico 
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MAGGIO 2015 
 

UTENZE DOMESTICHE 
 

1 venerdì  

2 sabato Secco non riciclabile – imballaggi in legno – umido ed organico 

3 domenica  

4 lunedì umido ed organico 

5 martedì secco non riciclabile  

6 mercoledì plastica - ingombranti 

7 giovedì umido ed organico – vetro e lattine 

8 venerdì secco non riciclabile – imballaggi in legno 

9 sabato umido ed organico 

10 domenica  

11 lunedì umido ed organico 

12 martedì secco non riciclabile – carta e cartone 

13 mercoledì plastica - ingombranti 

14 giovedì umido ed organico 

15 venerdì secco non riciclabile – imballaggi in legno 

16 sabato umido ed organico 

17 domenica  

18 lunedì umido ed organico 

19 martedì secco non riciclabile  

20 mercoledì plastica - ingombranti 

21 giovedì umido ed organico – vetro e lattine 

22 venerdì secco non riciclabile – imballaggi in legno 

23 sabato umido ed organico 

24 domenica  

25 lunedì umido ed organico 

26 martedì secco non riciclabile – carta e cartone 

27 mercoledì plastica - ingombranti 

28 giovedì umido ed organico  

29 venerdì secco non riciclabile – imballaggi in legno 

30 sabato umido ed organico 

31 domenica  
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GIUGNO 2015 
 

UTENZE DOMESTICHE 
 

1 lunedì secco non riciclabile – umido ed organico 

2 martedì  

3 mercoledì plastica - ingombranti 

4 giovedì umido ed organico – vetro e lattine 

5 venerdì secco non riciclabile – imballaggi in legno 

6 sabato umido ed organico 

7 domenica  

8 lunedì umido ed organico 

9 martedì secco non riciclabile – carta e cartone 

10 mercoledì plastica - ingombranti 

11 giovedì umido ed organico 

12 venerdì secco non riciclabile – imballaggi in legno 

13 sabato umido ed organico 

14 domenica  

15 lunedì umido ed organico 

16 martedì secco non riciclabile  

17 mercoledì plastica - ingombranti 

18 giovedì umido ed organico – vetro e lattine 

19 venerdì secco non riciclabile – imballaggi in legno 

20 sabato umido ed organico 

21 domenica  

22 lunedì umido ed organico 

23 martedì secco non riciclabile – carta e cartone 

24 mercoledì plastica - ingombranti 

25 giovedì umido ed organico 

26 venerdì secco non riciclabile – imballaggi in legno 

27 sabato umido ed organico 

28 domenica  

29 lunedì umido ed organico 

30 martedì secco non riciclabile 
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LUGLIO 2015 
 

UTENZE DOMESTICHE 
 

1 mercoledì plastica - ingombranti 

2 giovedì umido ed organico – vetro e lattine 

3 venerdì secco non riciclabile – imballaggi in legno 

4 sabato umido ed organico 

5 domenica  

6 lunedì umido ed organico 

7 martedì secco non riciclabile – carta e cartone 

8 mercoledì plastica - ingombranti 

9 giovedì umido ed organico  

10 venerdì secco non riciclabile – imballaggi in legno 

11 sabato umido ed organico 

12 domenica  

13 lunedì umido ed organico 

14 martedì secco non riciclabile  

15 mercoledì plastica - ingombranti 

16 giovedì umido ed organico – vetro e lattine 

17 venerdì secco non riciclabile – imballaggi in legno 

18 sabato umido ed organico 

19 domenica  

20 lunedì umido ed organico 

21 martedì secco non riciclabile – carta e cartone 

22 mercoledì plastica - ingombranti 

23 giovedì umido ed organico 

24 venerdì secco non riciclabile – imballaggi in legno 

25 sabato umido ed organico 

26 domenica  

27 lunedì umido ed organico 

28 martedì secco non riciclabile  

29 mercoledì plastica - ingombranti 

30 giovedì umido ed organico – vetro e lattine 

31 venerdì secco non riciclabile – imballaggi in legno 
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AGOSTO 2015 
 

UTENZE DOMESTICHE 
 

1 sabato umido ed organico 

2 domenica  

3 lunedì umido ed organico 

4 martedì secco non riciclabile – carta e cartone 

5 mercoledì plastica - ingombranti 

6 giovedì umido ed organico 

7 venerdì secco non riciclabile – imballaggi in legno 

8 sabato umido ed organico 

9 domenica  

10 lunedì umido ed organico 

11 martedì secco non riciclabile  

12 mercoledì plastica - ingombranti 

13 giovedì umido ed organico – vetro e lattine 

14 venerdì secco non riciclabile – imballaggi in legno 

15 sabato  

16 domenica  

17 lunedì umido ed organico 

18 martedì secco non riciclabile – carta e cartone 

19 mercoledì plastica - ingombranti 

20 giovedì umido ed organico  

21 venerdì secco non riciclabile – imballaggi in legno 

22 sabato umido ed organico 

23 domenica  

24 lunedì umido ed organico 

25 martedì secco non riciclabile  

26 mercoledì plastica - ingombranti 

27 giovedì umido ed organico – vetro e lattine 

28 venerdì secco non riciclabile – imballaggi in legno 

29 sabato umido ed organico 

30 domenica  

31 lunedì umido ed organico 
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SETTEMBRE 2015 
 

UTENZE DOMESTICHE 
 

1 martedì secco non riciclabile – carta e cartone 

2 mercoledì plastica - ingombranti 

3 giovedì umido ed organico 

4 venerdì secco non riciclabile – imballaggi in legno 

5 sabato umido ed organico 

6 domenica  

7 lunedì umido ed organico 

8 martedì secco non riciclabile  

9 mercoledì plastica - ingombranti 

10 giovedì umido ed organico – vetro e lattine 

11 venerdì secco non riciclabile – imballaggi in legno 

12 sabato umido ed organico 

13 domenica  

14 lunedì umido ed organico 

15 martedì secco non riciclabile – carta e cartone 

16 mercoledì plastica - ingombranti 

17 giovedì umido ed organico 

18 venerdì secco non riciclabile – imballaggi in legno 

19 sabato umido ed organico 

20 domenica  

21 lunedì umido ed organico 

22 martedì secco non riciclabile  

23 mercoledì plastica - ingombranti 

24 giovedì umido ed organico – vetro e lattine 

25 venerdì secco non riciclabile – imballaggi in legno 

26 sabato umido ed organico 

27 domenica  

28 lunedì umido ed organico 

29 martedì secco non riciclabile – carta e cartone 

30 mercoledì plastica - ingombranti 
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OTTOBRE 2015 
 

UTENZE DOMESTICHE 
 

1 giovedì umido ed organico  

2 venerdì secco non riciclabile – imballaggi in legno 

3 sabato umido ed organico 

4 domenica  

5 lunedì umido ed organico 

6 martedì secco non riciclabile  

7 mercoledì plastica - ingombranti 

8 giovedì umido ed organico – vetro e lattine  

9 venerdì secco non riciclabile – imballaggi in legno 

10 sabato umido ed organico 

11 domenica  

12 lunedì umido ed organico 

13 martedì secco non riciclabile – carta e cartone 

14 mercoledì plastica - ingombranti 

15 giovedì umido ed organico 

16 venerdì secco non riciclabile – imballaggi in legno 

17 sabato umido ed organico 

18 domenica  

19 lunedì umido ed organico 

20 martedì secco non riciclabile  

21 mercoledì plastica - ingombranti 

22 giovedì umido ed organico – vetro e lattine 

23 venerdì secco non riciclabile – imballaggi in legno 

24 sabato umido ed organico 

25 domenica  

26 lunedì umido ed organico 

27 martedì secco non riciclabile – carta e cartone 

28 mercoledì plastica - ingombranti 

29 giovedì umido ed organico 

30 venerdì secco non riciclabile – imballaggi in legno 

31 sabato umido ed organico 
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NOVEMBRE 2015 
 

UTENZE DOMESTICHE 
 

1 domenica  

2 lunedì umido ed organico 

3 martedì secco non riciclabile  

4 mercoledì plastica - ingombranti 

5 giovedì umido ed organico – vetro e lattine 

6 venerdì secco non riciclabile – imballaggi in legno 

7 sabato umido ed organico 

8 domenica  

9 lunedì umido ed organico 

10 martedì secco non riciclabile – carta e cartone 

11 mercoledì plastica - ingombranti 

12 giovedì umido ed organico  

13 venerdì secco non riciclabile – imballaggi in legno 

14 sabato umido ed organico 

15 domenica  

16 lunedì umido ed organico  

17 martedì secco non riciclabile  

18 mercoledì plastica - ingombranti 

19 giovedì umido ed organico – vetro e lattine 

20 venerdì secco non riciclabile – imballaggi in legno 

21 sabato umido ed organico 

22 domenica  

23 lunedì umido ed organico 

24 martedì secco non riciclabile – carta e cartone 

25 mercoledì plastica - ingombranti 

26 giovedì umido ed organico 

27 venerdì secco non riciclabile – imballaggi in legno 

28 sabato umido ed organico 

29 domenica  

30 lunedì umido ed organico 
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DICEMBRE 2015 
 

UTENZE DOMESTICHE 
 

1 martedì secco non riciclabile  

2 mercoledì plastica - ingombranti 

3 giovedì umido ed organico – vetro e lattine 

4 venerdì secco non riciclabile – imballaggi in legno 

5 sabato umido ed organico 

6 domenica  

7 lunedì umido ed organico – carta e cartone 

8 martedì  

9 mercoledì plastica – ingombranti - secco non riciclabile 

10 giovedì umido ed organico  

11 venerdì secco non riciclabile – imballaggi in legno 

12 sabato umido ed organico 

13 domenica  

14 lunedì umido ed organico 

15 martedì secco non riciclabile   

16 mercoledì plastica - ingombranti 

17 giovedì umido ed organico – vetro e lattine 

18 venerdì secco non riciclabile – imballaggi in legno 

19 sabato umido ed organico 

20 domenica  

21 lunedì umido ed organico 

22 martedì secco non riciclabile – carta e cartone 

23 mercoledì plastica - ingombranti 

24 giovedì umido ed organico  

25 venerdì  

26 sabato umido ed organico – secco non riciclabile 

27 domenica  

28 lunedì umido ed organico 

29 martedì secco non riciclabile  

30 mercoledì plastica - ingombranti 

31 giovedì umido ed organico – vetro e lattine 


