
SI Bottiglia di acqua minerale, Flacone detersivo, Vaschetta prosciutto, Vaschetta per alimenti,
Piatti e bicchieri in plastica, Spruzzino (tipo sgrassatore), Flacone shampoo, Flacone 
ketchup, Barattolo yogurt, Vaschetta gelato in polistirolo, Vassoio scatola di cioccolatini, 
Sacchetto patatine, Sacchetto merendina o snack, Flacone sapone con beccuccio, Film per 
cluster 6 bottiglie, Shopper, Blister trasparenti preformati, Sacchetto spaghetti, Vaschetta 
portauova, Imballaggio TV, Bottiglia bibita, Vaschetta per pomodori.
Lattine per bevande e alimenti (bibite, olio, ecc.), scatolette per la conservazione dei cibi 
(scatole di pelati, piselli, tonno, ecc.), scatole e vaschette di metallo, lattine da cibo per 
animali, tappi e chiusure per vasi e bottiglie.

NO Utensili cucina, Bacinella, Pennarello Righello Squadretta, Tubo da irrigazione, Giocattolo di
plastica, Palla, Cartellina di plastica, Barattolo di plastica, Frullatore, Tastiera e mouse, CD 
musicale, Sedia, Occhiali, Pannolino, Penne, Posate, Siringa, Sottovasi.
Barattoli/lattine che abbiano contenuto prodotti chimici pericolosi (vernici, solventi, oli 
motore, benzine, ecc.).

L’Assessore alle Politiche Ambientali
Pietro Coppa

Il Sindaco
Giancarlo Garozzo

22 maggio 2017 

Caro Concittadino 
Con ordinanza sindacale n. 14 del 28/02/2017 è istituita la RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DI 
PLASTICA E ALLUMINIO nella città di Siracusa che viene attuata anticipando lo speci�co servizio, compreso nel 
progetto generale di raccolta integrata, oggetto del nuovo appalto, in via di aggiudicazione.
A tale scopo il territorio cittadino interessato è stato ripartito in 12 ZONE DI INTERVENTO, da servire ogni 2 
settimane. L’area in cui è insediata la Sua abitazione è compresa nella zona 1 indicata nella planimetria 
riportata, comprendente tutte le strade interne al perimetro ed il lato interno di quelle che lo de�niscono.
Nel ringraziarla per la collaborazione che ci presterà, Le chiediamo di conferire in prossimità della Sua abitazione, 
DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 9:00 I SACCHETTI CONTENENTI LA PLASTICA E L’ALLUMINIO 
DEBITAMENTE PRESSATI IN MODO DA RIDURNE IL VOLUME.
Per facilitarla abbiamo inteso che il giorno di raccolta della plastica/lattine coincida con il giorno di raccolta della 
carta/cartone.
Quindi dovrà mettere nei pressi della tua abitazione, separatamente, sia la carta/cartone che la plastica/lattine.
La prima raccolta nella Sua zona sarà effettuata giorno 22 maggio. 

800 700999

DI SEGUITO LE DATE DI RACCOLTA 
FINO AL 31 MAGGIO 2017 DELLA ZONA 1

Città di Siracusa

IMBALLAGGI DI PLASTICA E ALLUMINIO



1
ZO

NA



SI Bottiglia di acqua minerale, Flacone detersivo, Vaschetta prosciutto, Vaschetta per alimenti,
Piatti e bicchieri in plastica, Spruzzino (tipo sgrassatore), Flacone shampoo, Flacone 
ketchup, Barattolo yogurt, Vaschetta gelato in polistirolo, Vassoio scatola di cioccolatini, 
Sacchetto patatine, Sacchetto merendina o snack, Flacone sapone con beccuccio, Film per 
cluster 6 bottiglie, Shopper, Blister trasparenti preformati, Sacchetto spaghetti, Vaschetta 
portauova, Imballaggio TV, Bottiglia bibita, Vaschetta per pomodori.
Lattine per bevande e alimenti (bibite, olio, ecc.), scatolette per la conservazione dei cibi 
(scatole di pelati, piselli, tonno, ecc.), scatole e vaschette di metallo, lattine da cibo per 
animali, tappi e chiusure per vasi e bottiglie.

NO Utensili cucina, Bacinella, Pennarello Righello Squadretta, Tubo da irrigazione, Giocattolo di
plastica, Palla, Cartellina di plastica, Barattolo di plastica, Frullatore, Tastiera e mouse, CD 
musicale, Sedia, Occhiali, Pannolino, Penne, Posate, Siringa, Sottovasi.
Barattoli/lattine che abbiano contenuto prodotti chimici pericolosi (vernici, solventi, oli 
motore, benzine, ecc.).

L’Assessore alle Politiche Ambientali
Pietro Coppa

Il Sindaco
Giancarlo Garozzo

23 maggio 2017 

Caro Concittadino 
Con ordinanza sindacale n. 14 del 28/02/2017 è istituita la RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DI 
PLASTICA E ALLUMINIO nella città di Siracusa che viene attuata anticipando lo speci�co servizio, compreso nel 
progetto generale di raccolta integrata, oggetto del nuovo appalto, in via di aggiudicazione.
A tale scopo il territorio cittadino interessato è stato ripartito in 12 ZONE DI INTERVENTO, da servire ogni 2 
settimane. L’area in cui è insediata la Sua abitazione è compresa nella zona 2 indicata nella planimetria 
riportata, comprendente tutte le strade interne al perimetro ed il lato interno di quelle che lo de�niscono.
Nel ringraziarla per la collaborazione che ci presterà, Le chiediamo di conferire in prossimità della Sua abitazione, 
DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 9:00 I SACCHETTI CONTENENTI LA PLASTICA E L’ALLUMINIO 
DEBITAMENTE PRESSATI IN MODO DA RIDURNE IL VOLUME.
Per facilitarla abbiamo inteso che il giorno di raccolta della plastica/lattine coincida con il giorno di raccolta della 
carta/cartone.
Quindi dovrà mettere nei pressi della tua abitazione, separatamente, sia la carta/cartone che la plastica/lattine.
La prima raccolta nella Sua zona sarà effettuata giorno 23 maggio. 

800 700999

DI SEGUITO LE DATE DI RACCOLTA 
FINO AL 31 MAGGIO 2017 DELLA ZONA 2

Città di Siracusa

IMBALLAGGI DI PLASTICA E ALLUMINIO



2ZONA



SI Bottiglia di acqua minerale, Flacone detersivo, Vaschetta prosciutto, Vaschetta per alimenti,
Piatti e bicchieri in plastica, Spruzzino (tipo sgrassatore), Flacone shampoo, Flacone 
ketchup, Barattolo yogurt, Vaschetta gelato in polistirolo, Vassoio scatola di cioccolatini, 
Sacchetto patatine, Sacchetto merendina o snack, Flacone sapone con beccuccio, Film per 
cluster 6 bottiglie, Shopper, Blister trasparenti preformati, Sacchetto spaghetti, Vaschetta 
portauova, Imballaggio TV, Bottiglia bibita, Vaschetta per pomodori.
Lattine per bevande e alimenti (bibite, olio, ecc.), scatolette per la conservazione dei cibi 
(scatole di pelati, piselli, tonno, ecc.), scatole e vaschette di metallo, lattine da cibo per 
animali, tappi e chiusure per vasi e bottiglie.

NO Utensili cucina, Bacinella, Pennarello Righello Squadretta, Tubo da irrigazione, Giocattolo di
plastica, Palla, Cartellina di plastica, Barattolo di plastica, Frullatore, Tastiera e mouse, CD 
musicale, Sedia, Occhiali, Pannolino, Penne, Posate, Siringa, Sottovasi.
Barattoli/lattine che abbiano contenuto prodotti chimici pericolosi (vernici, solventi, oli 
motore, benzine, ecc.).

L’Assessore alle Politiche Ambientali
Pietro Coppa

Il Sindaco
Giancarlo Garozzo

24 maggio 2017 

Caro Concittadino 
Con ordinanza sindacale n. 14 del 28/02/2017 è istituita la RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DI 
PLASTICA E ALLUMINIO nella città di Siracusa che viene attuata anticipando lo speci�co servizio, compreso nel 
progetto generale di raccolta integrata, oggetto del nuovo appalto, in via di aggiudicazione.
A tale scopo il territorio cittadino interessato è stato ripartito in 12 ZONE DI INTERVENTO, da servire ogni 2 
settimane. L’area in cui è insediata la Sua abitazione è compresa nella zona 3 indicata nella planimetria 
riportata, comprendente tutte le strade interne al perimetro ed il lato interno di quelle che lo de�niscono.
Nel ringraziarla per la collaborazione che ci presterà, Le chiediamo di conferire in prossimità della Sua abitazione, 
DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 9:00 I SACCHETTI CONTENENTI LA PLASTICA E L’ALLUMINIO 
DEBITAMENTE PRESSATI IN MODO DA RIDURNE IL VOLUME.
Per facilitarla abbiamo inteso che il giorno di raccolta della plastica/lattine coincida con il giorno di raccolta della 
carta/cartone.
Quindi dovrà mettere nei pressi della tua abitazione, separatamente, sia la carta/cartone che la plastica/lattine.
La prima raccolta nella Sua zona sarà effettuata giorno 24 maggio. 

800 700999

DI SEGUITO LE DATE DI RACCOLTA 
FINO AL 31 MAGGIO 2017 DELLA ZONA 3

Città di Siracusa

IMBALLAGGI DI PLASTICA E ALLUMINIO



3ZONA



SI Bottiglia di acqua minerale, Flacone detersivo, Vaschetta prosciutto, Vaschetta per alimenti,
Piatti e bicchieri in plastica, Spruzzino (tipo sgrassatore), Flacone shampoo, Flacone 
ketchup, Barattolo yogurt, Vaschetta gelato in polistirolo, Vassoio scatola di cioccolatini, 
Sacchetto patatine, Sacchetto merendina o snack, Flacone sapone con beccuccio, Film per 
cluster 6 bottiglie, Shopper, Blister trasparenti preformati, Sacchetto spaghetti, Vaschetta 
portauova, Imballaggio TV, Bottiglia bibita, Vaschetta per pomodori.
Lattine per bevande e alimenti (bibite, olio, ecc.), scatolette per la conservazione dei cibi 
(scatole di pelati, piselli, tonno, ecc.), scatole e vaschette di metallo, lattine da cibo per 
animali, tappi e chiusure per vasi e bottiglie.

NO Utensili cucina, Bacinella, Pennarello Righello Squadretta, Tubo da irrigazione, Giocattolo di
plastica, Palla, Cartellina di plastica, Barattolo di plastica, Frullatore, Tastiera e mouse, CD 
musicale, Sedia, Occhiali, Pannolino, Penne, Posate, Siringa, Sottovasi.
Barattoli/lattine che abbiano contenuto prodotti chimici pericolosi (vernici, solventi, oli 
motore, benzine, ecc.).

L’Assessore alle Politiche Ambientali
Pietro Coppa

Il Sindaco
Giancarlo Garozzo

25 maggio 2017

Caro Concittadino 
Con ordinanza sindacale n. 14 del 28/02/2017 è istituita la RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DI 
PLASTICA E ALLUMINIO nella città di Siracusa che viene attuata anticipando lo speci�co servizio, compreso nel 
progetto generale di raccolta integrata, oggetto del nuovo appalto, in via di aggiudicazione.
A tale scopo il territorio cittadino interessato è stato ripartito in 12 ZONE DI INTERVENTO, da servire ogni 2 
settimane. L’area in cui è insediata la Sua abitazione è compresa nella zona 4 indicata nella planimetria 
riportata, comprendente tutte le strade interne al perimetro ed il lato interno di quelle che lo de�niscono.
Nel ringraziarla per la collaborazione che ci presterà, Le chiediamo di conferire in prossimità della Sua abitazione, 
DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 9:00 I SACCHETTI CONTENENTI LA PLASTICA E L’ALLUMINIO 
DEBITAMENTE PRESSATI IN MODO DA RIDURNE IL VOLUME.
Per facilitarla abbiamo inteso che il giorno di raccolta della plastica/lattine coincida con il giorno di raccolta della 
carta/cartone.
Quindi dovrà mettere nei pressi della tua abitazione, separatamente, sia la carta/cartone che la plastica/lattine.
La prima raccolta nella Sua zona sarà effettuata giorno 25 maggio. 

800 700999

DI SEGUITO LE DATE DI RACCOLTA 
FINO AL 31 MAGGIO 2017 DELLA ZONA 4

Città di Siracusa

IMBALLAGGI DI PLASTICA E ALLUMINIO



4ZONA



SI Bottiglia di acqua minerale, Flacone detersivo, Vaschetta prosciutto, Vaschetta per alimenti,
Piatti e bicchieri in plastica, Spruzzino (tipo sgrassatore), Flacone shampoo, Flacone 
ketchup, Barattolo yogurt, Vaschetta gelato in polistirolo, Vassoio scatola di cioccolatini, 
Sacchetto patatine, Sacchetto merendina o snack, Flacone sapone con beccuccio, Film per 
cluster 6 bottiglie, Shopper, Blister trasparenti preformati, Sacchetto spaghetti, Vaschetta 
portauova, Imballaggio TV, Bottiglia bibita, Vaschetta per pomodori.
Lattine per bevande e alimenti (bibite, olio, ecc.), scatolette per la conservazione dei cibi 
(scatole di pelati, piselli, tonno, ecc.), scatole e vaschette di metallo, lattine da cibo per 
animali, tappi e chiusure per vasi e bottiglie.

NO Utensili cucina, Bacinella, Pennarello Righello Squadretta, Tubo da irrigazione, Giocattolo di
plastica, Palla, Cartellina di plastica, Barattolo di plastica, Frullatore, Tastiera e mouse, CD 
musicale, Sedia, Occhiali, Pannolino, Penne, Posate, Siringa, Sottovasi.
Barattoli/lattine che abbiano contenuto prodotti chimici pericolosi (vernici, solventi, oli 
motore, benzine, ecc.).

L’Assessore alle Politiche Ambientali
Pietro Coppa

Il Sindaco
Giancarlo Garozzo

26 maggio 2017

Caro Concittadino 
Con ordinanza sindacale n. 14 del 28/02/2017 è istituita la RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DI 
PLASTICA E ALLUMINIO nella città di Siracusa che viene attuata anticipando lo speci�co servizio, compreso nel 
progetto generale di raccolta integrata, oggetto del nuovo appalto, in via di aggiudicazione.
A tale scopo il territorio cittadino interessato è stato ripartito in 12 ZONE DI INTERVENTO, da servire ogni 2 
settimane. L’area in cui è insediata la Sua abitazione è compresa nella zona 5 indicata nella planimetria 
riportata, comprendente tutte le strade interne al perimetro ed il lato interno di quelle che lo de�niscono.
Nel ringraziarla per la collaborazione che ci presterà, Le chiediamo di conferire in prossimità della Sua abitazione, 
DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 9:00 I SACCHETTI CONTENENTI LA PLASTICA E L’ALLUMINIO 
DEBITAMENTE PRESSATI IN MODO DA RIDURNE IL VOLUME.
Per facilitarla abbiamo inteso che il giorno di raccolta della plastica/lattine coincida con il giorno di raccolta della 
carta/cartone.
Quindi dovrà mettere nei pressi della tua abitazione, separatamente, sia la carta/cartone che la plastica/lattine.
La prima raccolta nella Sua zona sarà effettuata giorno 26 maggio. 

800 700999

DI SEGUITO LE DATE DI RACCOLTA 
FINO AL 31 MAGGIO 2017 DELLA ZONA 5

Città di Siracusa

IMBALLAGGI DI PLASTICA E ALLUMINIO



5ZONA



SI Bottiglia di acqua minerale, Flacone detersivo, Vaschetta prosciutto, Vaschetta per alimenti,
Piatti e bicchieri in plastica, Spruzzino (tipo sgrassatore), Flacone shampoo, Flacone 
ketchup, Barattolo yogurt, Vaschetta gelato in polistirolo, Vassoio scatola di cioccolatini, 
Sacchetto patatine, Sacchetto merendina o snack, Flacone sapone con beccuccio, Film per 
cluster 6 bottiglie, Shopper, Blister trasparenti preformati, Sacchetto spaghetti, Vaschetta 
portauova, Imballaggio TV, Bottiglia bibita, Vaschetta per pomodori.
Lattine per bevande e alimenti (bibite, olio, ecc.), scatolette per la conservazione dei cibi 
(scatole di pelati, piselli, tonno, ecc.), scatole e vaschette di metallo, lattine da cibo per 
animali, tappi e chiusure per vasi e bottiglie.

NO Utensili cucina, Bacinella, Pennarello Righello Squadretta, Tubo da irrigazione, Giocattolo di
plastica, Palla, Cartellina di plastica, Barattolo di plastica, Frullatore, Tastiera e mouse, CD 
musicale, Sedia, Occhiali, Pannolino, Penne, Posate, Siringa, Sottovasi.
Barattoli/lattine che abbiano contenuto prodotti chimici pericolosi (vernici, solventi, oli 
motore, benzine, ecc.).

L’Assessore alle Politiche Ambientali
Pietro Coppa

Il Sindaco
Giancarlo Garozzo

27 maggio 2017

Caro Concittadino 
Con ordinanza sindacale n. 14 del 28/02/2017 è istituita la RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DI 
PLASTICA E ALLUMINIO nella città di Siracusa che viene attuata anticipando lo speci�co servizio, compreso nel 
progetto generale di raccolta integrata, oggetto del nuovo appalto, in via di aggiudicazione.
A tale scopo il territorio cittadino interessato è stato ripartito in 12 ZONE DI INTERVENTO, da servire ogni 2 
settimane. L’area in cui è insediata la Sua abitazione è compresa nella zona 6 indicata nella planimetria 
riportata, comprendente tutte le strade interne al perimetro ed il lato interno di quelle che lo de�niscono.
Nel ringraziarla per la collaborazione che ci presterà, Le chiediamo di conferire in prossimità della Sua abitazione, 
DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 9:00 I SACCHETTI CONTENENTI LA PLASTICA E L’ALLUMINIO 
DEBITAMENTE PRESSATI IN MODO DA RIDURNE IL VOLUME.
Per facilitarla abbiamo inteso che il giorno di raccolta della plastica/lattine coincida con il giorno di raccolta della 
carta/cartone.
Quindi dovrà mettere nei pressi della tua abitazione, separatamente, sia la carta/cartone che la plastica/lattine.
La prima raccolta nella Sua zona sarà effettuata giorno 27 maggio. 

800 700999

DI SEGUITO LE DATE DI RACCOLTA 
FINO AL 31 MAGGIO 2017 DELLA ZONA 6

Città di Siracusa

IMBALLAGGI DI PLASTICA E ALLUMINIO



6
ZO

NA



SI Bottiglia di acqua minerale, Flacone detersivo, Vaschetta prosciutto, Vaschetta per alimenti,
Piatti e bicchieri in plastica, Spruzzino (tipo sgrassatore), Flacone shampoo, Flacone 
ketchup, Barattolo yogurt, Vaschetta gelato in polistirolo, Vassoio scatola di cioccolatini, 
Sacchetto patatine, Sacchetto merendina o snack, Flacone sapone con beccuccio, Film per 
cluster 6 bottiglie, Shopper, Blister trasparenti preformati, Sacchetto spaghetti, Vaschetta 
portauova, Imballaggio TV, Bottiglia bibita, Vaschetta per pomodori.
Lattine per bevande e alimenti (bibite, olio, ecc.), scatolette per la conservazione dei cibi 
(scatole di pelati, piselli, tonno, ecc.), scatole e vaschette di metallo, lattine da cibo per 
animali, tappi e chiusure per vasi e bottiglie.

NO Utensili cucina, Bacinella, Pennarello Righello Squadretta, Tubo da irrigazione, Giocattolo di
plastica, Palla, Cartellina di plastica, Barattolo di plastica, Frullatore, Tastiera e mouse, CD 
musicale, Sedia, Occhiali, Pannolino, Penne, Posate, Siringa, Sottovasi.
Barattoli/lattine che abbiano contenuto prodotti chimici pericolosi (vernici, solventi, oli 
motore, benzine, ecc.).

L’Assessore alle Politiche Ambientali
Pietro Coppa

Il Sindaco
Giancarlo Garozzo

15 maggio 2017
29 maggio 2017

Caro Concittadino 
Con ordinanza sindacale n. 14 del 28/02/2017 è istituita la RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DI 
PLASTICA E ALLUMINIO nella città di Siracusa che viene attuata anticipando lo speci�co servizio, compreso nel 
progetto generale di raccolta integrata, oggetto del nuovo appalto, in via di aggiudicazione.
A tale scopo il territorio cittadino interessato è stato ripartito in 12 ZONE DI INTERVENTO, da servire ogni 2 
settimane. L’area in cui è insediata la Sua abitazione è compresa nella zona 7 indicata nella planimetria 
riportata, comprendente tutte le strade interne al perimetro ed il lato interno di quelle che lo de�niscono.
Nel ringraziarla per la collaborazione che ci presterà, Le chiediamo di conferire in prossimità della Sua abitazione, 
DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 9:00 I SACCHETTI CONTENENTI LA PLASTICA E L’ALLUMINIO 
DEBITAMENTE PRESSATI IN MODO DA RIDURNE IL VOLUME.
Per facilitarla abbiamo inteso che il giorno di raccolta della plastica/lattine coincida con il giorno di raccolta della 
carta/cartone.
Quindi dovrà mettere nei pressi della tua abitazione, separatamente, sia la carta/cartone che la plastica/lattine.
La prima raccolta nella Sua zona sarà effettuata giorno 15 maggio. 

800 700999

DI SEGUITO LE DATE DI RACCOLTA 
FINO AL 31 MAGGIO 2017 DELLA ZONA 7

Città di Siracusa

IMBALLAGGI DI PLASTICA E ALLUMINIO



7ZONA



SI Bottiglia di acqua minerale, Flacone detersivo, Vaschetta prosciutto, Vaschetta per alimenti,
Piatti e bicchieri in plastica, Spruzzino (tipo sgrassatore), Flacone shampoo, Flacone 
ketchup, Barattolo yogurt, Vaschetta gelato in polistirolo, Vassoio scatola di cioccolatini, 
Sacchetto patatine, Sacchetto merendina o snack, Flacone sapone con beccuccio, Film per 
cluster 6 bottiglie, Shopper, Blister trasparenti preformati, Sacchetto spaghetti, Vaschetta 
portauova, Imballaggio TV, Bottiglia bibita, Vaschetta per pomodori.
Lattine per bevande e alimenti (bibite, olio, ecc.), scatolette per la conservazione dei cibi 
(scatole di pelati, piselli, tonno, ecc.), scatole e vaschette di metallo, lattine da cibo per 
animali, tappi e chiusure per vasi e bottiglie.

NO Utensili cucina, Bacinella, Pennarello Righello Squadretta, Tubo da irrigazione, Giocattolo di
plastica, Palla, Cartellina di plastica, Barattolo di plastica, Frullatore, Tastiera e mouse, CD 
musicale, Sedia, Occhiali, Pannolino, Penne, Posate, Siringa, Sottovasi.
Barattoli/lattine che abbiano contenuto prodotti chimici pericolosi (vernici, solventi, oli 
motore, benzine, ecc.).

L’Assessore alle Politiche Ambientali
Pietro Coppa

Il Sindaco
Giancarlo Garozzo

16 maggio 2017
30 maggio 2017

Caro Concittadino 
Con ordinanza sindacale n. 14 del 28/02/2017 è istituita la RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DI 
PLASTICA E ALLUMINIO nella città di Siracusa che viene attuata anticipando lo speci�co servizio, compreso nel 
progetto generale di raccolta integrata, oggetto del nuovo appalto, in via di aggiudicazione.
A tale scopo il territorio cittadino interessato è stato ripartito in 12 ZONE DI INTERVENTO, da servire ogni 2 
settimane. L’area in cui è insediata la Sua abitazione è compresa nella zona 8 indicata nella planimetria 
riportata, comprendente tutte le strade interne al perimetro ed il lato interno di quelle che lo de�niscono.
Nel ringraziarla per la collaborazione che ci presterà, Le chiediamo di conferire in prossimità della Sua abitazione, 
DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 9:00 I SACCHETTI CONTENENTI LA PLASTICA E L’ALLUMINIO 
DEBITAMENTE PRESSATI IN MODO DA RIDURNE IL VOLUME.
Per facilitarla abbiamo inteso che il giorno di raccolta della plastica/lattine coincida con il giorno di raccolta della 
carta/cartone.
Quindi dovrà mettere nei pressi della tua abitazione, separatamente, sia la carta/cartone che la plastica/lattine.
La prima raccolta nella Sua zona sarà effettuata giorno 16 maggio. 

800 700999

DI SEGUITO LE DATE DI RACCOLTA 
FINO AL 31 MAGGIO 2017 DELLA ZONA 8

Città di Siracusa

IMBALLAGGI DI PLASTICA E ALLUMINIO



8ZONA



SI Bottiglia di acqua minerale, Flacone detersivo, Vaschetta prosciutto, Vaschetta per alimenti,
Piatti e bicchieri in plastica, Spruzzino (tipo sgrassatore), Flacone shampoo, Flacone 
ketchup, Barattolo yogurt, Vaschetta gelato in polistirolo, Vassoio scatola di cioccolatini, 
Sacchetto patatine, Sacchetto merendina o snack, Flacone sapone con beccuccio, Film per 
cluster 6 bottiglie, Shopper, Blister trasparenti preformati, Sacchetto spaghetti, Vaschetta 
portauova, Imballaggio TV, Bottiglia bibita, Vaschetta per pomodori.
Lattine per bevande e alimenti (bibite, olio, ecc.), scatolette per la conservazione dei cibi 
(scatole di pelati, piselli, tonno, ecc.), scatole e vaschette di metallo, lattine da cibo per 
animali, tappi e chiusure per vasi e bottiglie.

NO Utensili cucina, Bacinella, Pennarello Righello Squadretta, Tubo da irrigazione, Giocattolo di
plastica, Palla, Cartellina di plastica, Barattolo di plastica, Frullatore, Tastiera e mouse, CD 
musicale, Sedia, Occhiali, Pannolino, Penne, Posate, Siringa, Sottovasi.
Barattoli/lattine che abbiano contenuto prodotti chimici pericolosi (vernici, solventi, oli 
motore, benzine, ecc.).

L’Assessore alle Politiche Ambientali
Pietro Coppa

Il Sindaco
Giancarlo Garozzo

17 maggio 2017
31 maggio 2017

Caro Concittadino 
Con ordinanza sindacale n. 14 del 28/02/2017 è istituita la RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DI 
PLASTICA E ALLUMINIO nella città di Siracusa che viene attuata anticipando lo speci�co servizio, compreso nel 
progetto generale di raccolta integrata, oggetto del nuovo appalto, in via di aggiudicazione.
A tale scopo il territorio cittadino interessato è stato ripartito in 12 ZONE DI INTERVENTO, da servire ogni 2 
settimane. L’area in cui è insediata la Sua abitazione è compresa nella zona 9 indicata nella planimetria 
riportata, comprendente tutte le strade interne al perimetro ed il lato interno di quelle che lo de�niscono.
Nel ringraziarla per la collaborazione che ci presterà, Le chiediamo di conferire in prossimità della Sua abitazione, 
DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 9:00 I SACCHETTI CONTENENTI LA PLASTICA E L’ALLUMINIO 
DEBITAMENTE PRESSATI IN MODO DA RIDURNE IL VOLUME.
Per facilitarla abbiamo inteso che il giorno di raccolta della plastica/lattine coincida con il giorno di raccolta della 
carta/cartone.
Quindi dovrà mettere nei pressi della tua abitazione, separatamente, sia la carta/cartone che la plastica/lattine.
La prima raccolta nella Sua zona sarà effettuata giorno 17 maggio. 

800 700999

DI SEGUITO LE DATE DI RACCOLTA 
FINO AL 31 MAGGIO 2017 DELLA ZONA 9

Città di Siracusa

IMBALLAGGI DI PLASTICA E ALLUMINIO
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SI Bottiglia di acqua minerale, Flacone detersivo, Vaschetta prosciutto, Vaschetta per alimenti,
Piatti e bicchieri in plastica, Spruzzino (tipo sgrassatore), Flacone shampoo, Flacone 
ketchup, Barattolo yogurt, Vaschetta gelato in polistirolo, Vassoio scatola di cioccolatini, 
Sacchetto patatine, Sacchetto merendina o snack, Flacone sapone con beccuccio, Film per 
cluster 6 bottiglie, Shopper, Blister trasparenti preformati, Sacchetto spaghetti, Vaschetta 
portauova, Imballaggio TV, Bottiglia bibita, Vaschetta per pomodori.
Lattine per bevande e alimenti (bibite, olio, ecc.), scatolette per la conservazione dei cibi 
(scatole di pelati, piselli, tonno, ecc.), scatole e vaschette di metallo, lattine da cibo per 
animali, tappi e chiusure per vasi e bottiglie.

NO Utensili cucina, Bacinella, Pennarello Righello Squadretta, Tubo da irrigazione, Giocattolo di
plastica, Palla, Cartellina di plastica, Barattolo di plastica, Frullatore, Tastiera e mouse, CD 
musicale, Sedia, Occhiali, Pannolino, Penne, Posate, Siringa, Sottovasi.
Barattoli/lattine che abbiano contenuto prodotti chimici pericolosi (vernici, solventi, oli 
motore, benzine, ecc.).

L’Assessore alle Politiche Ambientali
Pietro Coppa

Il Sindaco
Giancarlo Garozzo

18 maggio 2017

Caro Concittadino 
Con ordinanza sindacale n. 14 del 28/02/2017 è istituita la RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DI 
PLASTICA E ALLUMINIO nella città di Siracusa che viene attuata anticipando lo speci�co servizio, compreso nel 
progetto generale di raccolta integrata, oggetto del nuovo appalto, in via di aggiudicazione.
A tale scopo il territorio cittadino interessato è stato ripartito in 12 ZONE DI INTERVENTO, da servire ogni 2 
settimane. L’area in cui è insediata la Sua abitazione è compresa nella zona 10 indicata nella planimetria 
riportata, comprendente tutte le strade interne al perimetro ed il lato interno di quelle che lo de�niscono.
Nel ringraziarla per la collaborazione che ci presterà, Le chiediamo di conferire in prossimità della Sua abitazione, 
DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 9:00 I SACCHETTI CONTENENTI LA PLASTICA E L’ALLUMINIO 
DEBITAMENTE PRESSATI IN MODO DA RIDURNE IL VOLUME.
Per facilitarla abbiamo inteso che il giorno di raccolta della plastica/lattine coincida con il giorno di raccolta della 
carta/cartone.
Quindi dovrà mettere nei pressi della tua abitazione, separatamente, sia la carta/cartone che la plastica/lattine.
La prima raccolta nella Sua zona sarà effettuata giorno 18 maggio. 

800 700999

DI SEGUITO LE DATE DI RACCOLTA 
FINO AL 31 MAGGIO 2017 DELLA ZONA 10

Città di Siracusa

IMBALLAGGI DI PLASTICA E ALLUMINIO
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SI Bottiglia di acqua minerale, Flacone detersivo, Vaschetta prosciutto, Vaschetta per alimenti,
Piatti e bicchieri in plastica, Spruzzino (tipo sgrassatore), Flacone shampoo, Flacone 
ketchup, Barattolo yogurt, Vaschetta gelato in polistirolo, Vassoio scatola di cioccolatini, 
Sacchetto patatine, Sacchetto merendina o snack, Flacone sapone con beccuccio, Film per 
cluster 6 bottiglie, Shopper, Blister trasparenti preformati, Sacchetto spaghetti, Vaschetta 
portauova, Imballaggio TV, Bottiglia bibita, Vaschetta per pomodori.
Lattine per bevande e alimenti (bibite, olio, ecc.), scatolette per la conservazione dei cibi 
(scatole di pelati, piselli, tonno, ecc.), scatole e vaschette di metallo, lattine da cibo per 
animali, tappi e chiusure per vasi e bottiglie.

NO Utensili cucina, Bacinella, Pennarello Righello Squadretta, Tubo da irrigazione, Giocattolo di
plastica, Palla, Cartellina di plastica, Barattolo di plastica, Frullatore, Tastiera e mouse, CD 
musicale, Sedia, Occhiali, Pannolino, Penne, Posate, Siringa, Sottovasi.
Barattoli/lattine che abbiano contenuto prodotti chimici pericolosi (vernici, solventi, oli 
motore, benzine, ecc.).

L’Assessore alle Politiche Ambientali
Pietro Coppa

Il Sindaco
Giancarlo Garozzo

19 maggio 2017

Caro Concittadino 
Con ordinanza sindacale n. 14 del 28/02/2017 è istituita la RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DI 
PLASTICA E ALLUMINIO nella città di Siracusa che viene attuata anticipando lo speci�co servizio, compreso nel 
progetto generale di raccolta integrata, oggetto del nuovo appalto, in via di aggiudicazione.
A tale scopo il territorio cittadino interessato è stato ripartito in 12 ZONE DI INTERVENTO, da servire ogni 2 
settimane. L’area in cui è insediata la Sua abitazione è compresa nella zona 11 indicata nella planimetria 
riportata, comprendente tutte le strade interne al perimetro ed il lato interno di quelle che lo de�niscono.
Nel ringraziarla per la collaborazione che ci presterà, Le chiediamo di conferire in prossimità della Sua abitazione, 
DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 9:00 I SACCHETTI CONTENENTI LA PLASTICA E L’ALLUMINIO 
DEBITAMENTE PRESSATI IN MODO DA RIDURNE IL VOLUME.
Per facilitarla abbiamo inteso che il giorno di raccolta della plastica/lattine coincida con il giorno di raccolta della 
carta/cartone.
Quindi dovrà mettere nei pressi della tua abitazione, separatamente, sia la carta/cartone che la plastica/lattine.
La prima raccolta nella Sua zona sarà effettuata giorno 19 maggio. 

800 700999

DI SEGUITO LE DATE DI RACCOLTA 
FINO AL 31 MAGGIO 2017 DELLA ZONA 11

Città di Siracusa

IMBALLAGGI DI PLASTICA E ALLUMINIO
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SI Bottiglia di acqua minerale, Flacone detersivo, Vaschetta prosciutto, Vaschetta per alimenti,
Piatti e bicchieri in plastica, Spruzzino (tipo sgrassatore), Flacone shampoo, Flacone 
ketchup, Barattolo yogurt, Vaschetta gelato in polistirolo, Vassoio scatola di cioccolatini, 
Sacchetto patatine, Sacchetto merendina o snack, Flacone sapone con beccuccio, Film per 
cluster 6 bottiglie, Shopper, Blister trasparenti preformati, Sacchetto spaghetti, Vaschetta 
portauova, Imballaggio TV, Bottiglia bibita, Vaschetta per pomodori.
Lattine per bevande e alimenti (bibite, olio, ecc.), scatolette per la conservazione dei cibi 
(scatole di pelati, piselli, tonno, ecc.), scatole e vaschette di metallo, lattine da cibo per 
animali, tappi e chiusure per vasi e bottiglie.

NO Utensili cucina, Bacinella, Pennarello Righello Squadretta, Tubo da irrigazione, Giocattolo di
plastica, Palla, Cartellina di plastica, Barattolo di plastica, Frullatore, Tastiera e mouse, CD 
musicale, Sedia, Occhiali, Pannolino, Penne, Posate, Siringa, Sottovasi.
Barattoli/lattine che abbiano contenuto prodotti chimici pericolosi (vernici, solventi, oli 
motore, benzine, ecc.).

L’Assessore alle Politiche Ambientali
Pietro Coppa

Il Sindaco
Giancarlo Garozzo

20 maggio 2017

Caro Concittadino 
Con ordinanza sindacale n. 14 del 28/02/2017 è istituita la RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DI 
PLASTICA E ALLUMINIO nella città di Siracusa che viene attuata anticipando lo speci�co servizio, compreso nel 
progetto generale di raccolta integrata, oggetto del nuovo appalto, in via di aggiudicazione.
A tale scopo il territorio cittadino interessato è stato ripartito in 12 ZONE DI INTERVENTO, da servire ogni 2 
settimane. L’area in cui è insediata la Sua abitazione è compresa nella zona 12 indicata nella planimetria 
riportata, comprendente tutte le strade interne al perimetro ed il lato interno di quelle che lo de�niscono.
Nel ringraziarla per la collaborazione che ci presterà, Le chiediamo di conferire in prossimità della Sua abitazione, 
DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 9:00 I SACCHETTI CONTENENTI LA PLASTICA E L’ALLUMINIO 
DEBITAMENTE PRESSATI IN MODO DA RIDURNE IL VOLUME.
Per facilitarla abbiamo inteso che il giorno di raccolta della plastica/lattine coincida con il giorno di raccolta della 
carta/cartone.
Quindi dovrà mettere nei pressi della tua abitazione, separatamente, sia la carta/cartone che la plastica/lattine.
La prima raccolta nella Sua zona sarà effettuata giorno 20 maggio. 

800 700999

DI SEGUITO LE DATE DI RACCOLTA 
FINO AL 31 MAGGIO 2017 DELLA ZONA 12

Città di Siracusa

IMBALLAGGI DI PLASTICA E ALLUMINIO
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RACCOLTA PLASTICA/ALLUMINIO  E CARTA /CARTONE ANCHE NEI GIORNI FESTIVI

GIORNI ZONA
LUN 1 lunedì, giugno 05, 2017 lunedì, giugno 19, 2017 lunedì, luglio 03, 2017 lunedì, luglio 17, 2017 lunedì, luglio 31, 2017 lunedì, agosto 14, 2017 lunedì, agosto 28, 2017
MAR 2 martedì, giugno 06, 2017 martedì, giugno 20, 2017 martedì, luglio 04, 2017 martedì, luglio 18, 2017 martedì, agosto 01, 2017 martedì, agosto 15, 2017 martedì, agosto 29, 2017
MER 3 mercoledì, giugno 07, 2017 mercoledì, giugno 21, 2017 mercoledì, luglio 05, 2017 mercoledì, luglio 19, 2017 mercoledì, agosto 02, 2017 mercoledì, agosto 16, 2017 mercoledì, agosto 30, 2017
GIO 4 giovedì, giugno 08, 2017 giovedì, giugno 22, 2017 giovedì, luglio 06, 2017 giovedì, luglio 20, 2017 giovedì, agosto 03, 2017 giovedì, agosto 17, 2017 giovedì, agosto 31, 2017
VEN 5 venerdì, giugno 09, 2017 venerdì, giugno 23, 2017 venerdì, luglio 07, 2017 venerdì, luglio 21, 2017 venerdì, agosto 04, 2017 venerdì, agosto 18, 2017
SAB 6 sabato, giugno 10, 2017 sabato, giugno 24, 2017 sabato, luglio 08, 2017 sabato, luglio 22, 2017 sabato, agosto 05, 2017 sabato, agosto 19, 2017
LUN 7 lunedì, giugno 12, 2017 lunedì, giugno 26, 2017 lunedì, luglio 10, 2017 lunedì, luglio 24, 2017 lunedì, agosto 07, 2017 lunedì, agosto 21, 2017
MAR 8 martedì, giugno 13, 2017 martedì, giugno 27, 2017 martedì, luglio 11, 2017 martedì, luglio 25, 2017 martedì, agosto 08, 2017 martedì, agosto 22, 2017
MER 9 mercoledì, giugno 14, 2017 mercoledì, giugno 28, 2017 mercoledì, luglio 12, 2017 mercoledì, luglio 26, 2017 mercoledì, agosto 09, 2017 mercoledì, agosto 23, 2017
GIO 10 giovedì, giugno 01, 2017 giovedì, giugno 15, 2017 giovedì, giugno 29, 2017 giovedì, luglio 13, 2017 giovedì, luglio 27, 2017 giovedì, agosto 10, 2017 giovedì, agosto 24, 2017
VEN 11 venerdì, giugno 02, 2017 venerdì, giugno 16, 2017 venerdì, giugno 30, 2017 venerdì, luglio 14, 2017 venerdì, luglio 28, 2017 venerdì, agosto 11, 2017 venerdì, agosto 25, 2017
SAB 12 sabato, giugno 03, 2017 sabato, giugno 17, 2017 sabato, luglio 01, 2017 sabato, luglio 15, 2017 sabato, luglio 29, 2017 sabato, agosto 12, 2017 sabato, agosto 26, 2017
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