
Raccolta differenziata porta a porta UTENZE NON DOMESTICHE
CALENDARIO SETTIMANALE RACCOLTA MATERIALE

Avanzi di cibo
Verdura e frutta
Pane e cereali
Fondi di caffè
Fiori e piante recise 
Gusci d’uovo
Tovaglioli sporchi
Stuzzicadenti

Piatti e bicchieri di 
carta
Carcasse di animali
Olio di frittura
Pannolini ed assorbenti
Grandi quantità di 
ossa e gusci di mare
Cibi ancora caldi

Tutti i materiali riciclabili
Pile e farmaci
Materiale edile
Batterie auto
Sfalci di potatura
Apparecchiature 
elettroniche
Materiali tossici e 
pericolosi

Posate di plastica
Giocattoli
Penne e pennarelli
Spazzolino da denti
Oggetti in metallo
Pentole e posate
Fil di ferro

Fazzolettini e tovaglioli
Cartoni della pizza 
sporchi
Carta chimica per fax
Carta oleata
Carta plastificata
Ogni tipo di carta che 
sia stata sporcata con 
vernici o altri prodotti 
tossici

Fazzolettini e tovaglioli
Cartoni della pizza 
sporchi
Carta chimica per fax
Carta oleata
Carta plastificata
Ogni tipo di carta che 
sia stata sporcata con 
vernici o altri prodotti 
tossici

Specchi
Ceramica e Porcellana
Lampadine e Neon
Lastre di vetro

Calze di Nylon
CD/DVD Blu-ray 
Porcellane e ceramiche
Posate di plastica
Pannolini ed assorbenti
Mozziconi di sigarette
Accendini
Siringhe
Spazzolino da denti
Bicchieri di vetro

Buste e shoppers
Polistirolo
Pellicole
Bottiglie e dispenser
Contenitore per alimenti
Bicchieri e piatti di 
plastica privi di residuo
Lattine
Scatolette
Barattoli in alluminio

Bottiglie
Vasetti

ORGANICO PLASTICA 
E METALLI VETRO

ORGANICO

PLASTICA 
E METALLI

CARTONE

CARTA

VETRO

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA

Imballaggi in cartone Giornali e riviste
Imballaggi di carta e 
cartoncino
Confezioni in cartone 
per alimenti e bevande
Libri e quaderni
Carta da pacchi
Volantini pubblicitari
Fotocopie
Sacchetti di carta

CARTONE CARTA

Conferimento rifiuti: 
posizionare il rifiuto 
all’esterno dell’attività 
commerciale dalle 
ore 20:00 ed entro le 
22:30 del giorno di 
raccolta. 

Non è possibile 
ritirare rifiuti 
contenenti materiali 
diversi ed in giornate 
ed orari difformi da 
quelli indicati.

Organico 
Conferisci in apposito contenitore, 
utilizzare sacchi biodegradabili

Plastica e Metalli
Conferisci in apposito contenitore, 
con qualunque tipologia di sacco 
semitrasparente

Carta
Conferisci in apposito contenitore

Cartone
Conferisci piegato e imballato all’esterno 
del proprio esercizio commerciale 
e/o nell’apposito contenitore

Vetro
Conferisci in apposito contenitore

SI

NO

Viale Tirreno
(zona S. Giovanni Galermo)

Via Maria Gianni
(zona Picanello)

Orari di conferimento

Dal lunedì al sabato
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 19.00

Domenica dalle 9.00 alle 12.30

Viale Tirreno
(zona S. Giovanni Galermo)

Via Maria Gianni
(zona Picanello)

Orari di conferimento

Dal lunedì al sabato
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 19.00

Domenica dalle 9.00 alle 12.30

I Centri Comunali di Raccolta sono in:
Cari concittadini,

Inizia un nuovo corso nella gestione dei ri�uti nel Comune di Catania, che 
si appresta �nalmente a dare una svolta al sistema di raccolta 
di�erenziata dei ri�uti.
 
Continuerà e sarà migliorato sia il servizio di raccolta di�erenziata porta a 
porta per le zone già servite, sia quello di prossimità con la sistemazione 
di nuovi cassonetti con indicazioni chiare e precise su cosa e come 
di�erenziare.
Sarà fondamentale la collaborazione di tutti con il rispetto assoluto delle 
indicazioni e delle modalità di conferimento, così come indicati nei 
materiali informativi che verranno distribuiti.
 
Verranno organizzati, a questo �ne, incontri informativi nelle varie zone 
per dare ulteriori chiarimenti sui servizi e sulla modalità di conferimento 
dei ri�uti di�erenziati.
È nostra intenzione fare tutto il possibile per fare funzionare il nuovo 
sistema, per scongiurare disservizi ed emergenze igienico-sanitarie, 
ma anche evitare aumenti tributari.
 
Il vero cambiamento dipende da ciascuno di noi, dal nostro senso 
civico e dalla collaborazione che metteremo. Siamo convinti, infatti, 
che solo facendo ognuno la propria parte con serietà, riusciremo a 
dare un presente e un futuro migliore alla nostra amata Catania.

Grazie per la vostra collaborazione!

FABIO CANTARELLA
Assessore all’Ecologia

Segui DUSTY sui  canali social

095-6141491
Da cellulare e dall’estero

800-9131155
Gratuito da rete fissa in tutta Italia

Centri Comunali di Raccolta

Per informazioni, segnalazioni, suggerimenti, reclami, 
ritiro gratuito ingombranti e apparecchiature elettriche

ed elettroniche, servizio di raccolta di�erenziata porta a porta.

Puoi eettuare le segnalazioni o avere informazioni
visitando il sito www.catania.dusty.it
o sulla App Dusty (per iOS e Android)

SALVO POGLIESE
Sindaco di Catania

Viale Tirreno
(zona S. Giovanni Galermo)

Via Maria Gianni
(zona Picanello)

Orari di conferimento

Dal lunedì al sabato
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 19.00

Domenica dalle 9.00 alle 12.30

Viale Tirreno
(zona S. Giovanni Galermo)

Via Maria Gianni
(zona Picanello)

Orari di conferimento

Dal lunedì al sabato
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 19.00

Domenica dalle 9.00 alle 12.30

I Centri Comunali di Raccolta sono in:
Cari concittadini,

Inizia un nuovo corso nella gestione dei ri�uti nel Comune di Catania, che 
si appresta �nalmente a dare una svolta al sistema di raccolta 
di�erenziata dei ri�uti.
 
Continuerà e sarà migliorato sia il servizio di raccolta di�erenziata porta a 
porta per le zone già servite, sia quello di prossimità con la sistemazione 
di nuovi cassonetti con indicazioni chiare e precise su cosa e come 
di�erenziare.
Sarà fondamentale la collaborazione di tutti con il rispetto assoluto delle 
indicazioni e delle modalità di conferimento, così come indicati nei 
materiali informativi che verranno distribuiti.
 
Verranno organizzati, a questo �ne, incontri informativi nelle varie zone 
per dare ulteriori chiarimenti sui servizi e sulla modalità di conferimento 
dei ri�uti di�erenziati.
È nostra intenzione fare tutto il possibile per fare funzionare il nuovo 
sistema, per scongiurare disservizi ed emergenze igienico-sanitarie, 
ma anche evitare aumenti tributari.
 
Il vero cambiamento dipende da ciascuno di noi, dal nostro senso 
civico e dalla collaborazione che metteremo. Siamo convinti, infatti, 
che solo facendo ognuno la propria parte con serietà, riusciremo a 
dare un presente e un futuro migliore alla nostra amata Catania.

Grazie per la vostra collaborazione!

FABIO CANTARELLA
Assessore all’Ecologia

Segui DUSTY sui  canali social

095-6141491
Da cellulare e dall’estero

800-9131155
Gratuito da rete fissa in tutta Italia

Centri Comunali di Raccolta

Per informazioni, segnalazioni, suggerimenti, reclami, 
ritiro gratuito ingombranti e apparecchiature elettriche

ed elettroniche, servizio di raccolta di�erenziata porta a porta.

Puoi eettuare le segnalazioni o avere informazioni
visitando il sito www.catania.dusty.it
o sulla App Dusty (per iOS e Android)

SALVO POGLIESE
Sindaco di Catania

Viale Tirreno
(zona S. Giovanni Galermo)

Via Maria Gianni
(zona Picanello)

Orari di conferimento

Dal lunedì al sabato
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 19.00

Domenica dalle 9.00 alle 12.30

Viale Tirreno
(zona S. Giovanni Galermo)

Via Maria Gianni
(zona Picanello)

Orari di conferimento

Dal lunedì al sabato
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 19.00

Domenica dalle 9.00 alle 12.30

I Centri Comunali di Raccolta sono in:
Cari concittadini,

Inizia un nuovo corso nella gestione dei ri�uti nel Comune di Catania, che 
si appresta �nalmente a dare una svolta al sistema di raccolta 
di�erenziata dei ri�uti.
 
Continuerà e sarà migliorato sia il servizio di raccolta di�erenziata porta a 
porta per le zone già servite, sia quello di prossimità con la sistemazione 
di nuovi cassonetti con indicazioni chiare e precise su cosa e come 
di�erenziare.
Sarà fondamentale la collaborazione di tutti con il rispetto assoluto delle 
indicazioni e delle modalità di conferimento, così come indicati nei 
materiali informativi che verranno distribuiti.
 
Verranno organizzati, a questo �ne, incontri informativi nelle varie zone 
per dare ulteriori chiarimenti sui servizi e sulla modalità di conferimento 
dei ri�uti di�erenziati.
È nostra intenzione fare tutto il possibile per fare funzionare il nuovo 
sistema, per scongiurare disservizi ed emergenze igienico-sanitarie, 
ma anche evitare aumenti tributari.
 
Il vero cambiamento dipende da ciascuno di noi, dal nostro senso 
civico e dalla collaborazione che metteremo. Siamo convinti, infatti, 
che solo facendo ognuno la propria parte con serietà, riusciremo a 
dare un presente e un futuro migliore alla nostra amata Catania.

Grazie per la vostra collaborazione!

FABIO CANTARELLA
Assessore all’Ecologia

Segui DUSTY sui  canali social

095-6141491
Da cellulare e dall’estero

800-9131155
Gratuito da rete fissa in tutta Italia

Centri Comunali di Raccolta

Per informazioni, segnalazioni, suggerimenti, reclami, 
ritiro gratuito ingombranti e apparecchiature elettriche

ed elettroniche, servizio di raccolta di�erenziata porta a porta.

Puoi eettuare le segnalazioni o avere informazioni
visitando il sito www.catania.dusty.it
o sulla App Dusty (per iOS e Android)

SALVO POGLIESE
Sindaco di Catania

Viale Tirreno
(zona S. Giovanni Galermo)

Via Maria Gianni
(zona Picanello)

Orari di conferimento

Dal lunedì al sabato
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 19.00

Domenica dalle 9.00 alle 12.30

Viale Tirreno
(zona S. Giovanni Galermo)

Via Maria Gianni
(zona Picanello)

Orari di conferimento

Dal lunedì al sabato
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 19.00

Domenica dalle 9.00 alle 12.30

I Centri Comunali di Raccolta sono in:
Cari concittadini,

Inizia un nuovo corso nella gestione dei ri�uti nel Comune di Catania, che 
si appresta �nalmente a dare una svolta al sistema di raccolta 
di�erenziata dei ri�uti.
 
Continuerà e sarà migliorato sia il servizio di raccolta di�erenziata porta a 
porta per le zone già servite, sia quello di prossimità con la sistemazione 
di nuovi cassonetti con indicazioni chiare e precise su cosa e come 
di�erenziare.
Sarà fondamentale la collaborazione di tutti con il rispetto assoluto delle 
indicazioni e delle modalità di conferimento, così come indicati nei 
materiali informativi che verranno distribuiti.
 
Verranno organizzati, a questo �ne, incontri informativi nelle varie zone 
per dare ulteriori chiarimenti sui servizi e sulla modalità di conferimento 
dei ri�uti di�erenziati.
È nostra intenzione fare tutto il possibile per fare funzionare il nuovo 
sistema, per scongiurare disservizi ed emergenze igienico-sanitarie, 
ma anche evitare aumenti tributari.
 
Il vero cambiamento dipende da ciascuno di noi, dal nostro senso 
civico e dalla collaborazione che metteremo. Siamo convinti, infatti, 
che solo facendo ognuno la propria parte con serietà, riusciremo a 
dare un presente e un futuro migliore alla nostra amata Catania.

Grazie per la vostra collaborazione!

FABIO CANTARELLA
Assessore all’Ecologia

Segui DUSTY sui  canali social

095-6141491
Da cellulare e dall’estero

800-9131155
Gratuito da rete fissa in tutta Italia

Centri Comunali di Raccolta

Per informazioni, segnalazioni, suggerimenti, reclami, 
ritiro gratuito ingombranti e apparecchiature elettriche

ed elettroniche, servizio di raccolta di�erenziata porta a porta.

Puoi eettuare le segnalazioni o avere informazioni
visitando il sito www.catania.dusty.it
o sulla App Dusty (per iOS e Android)

SALVO POGLIESE
Sindaco di Catania

INDIFFERENZIATO

INDIFFERENZIATO
Rifiuto non riciclabile

Secco residuo
Conferisci in apposito contenitore, 
con qualunque tipologia di sacco 
semitrasparente eccetto nero



Viale Tirreno
(zona S. Giovanni Galermo)

Via Maria Gianni
(zona Picanello)

Orari di conferimento

Dal lunedì al sabato
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 19.00

Domenica dalle 9.00 alle 12.30

Viale Tirreno
(zona S. Giovanni Galermo)

Via Maria Gianni
(zona Picanello)

Orari di conferimento

Dal lunedì al sabato
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 19.00

Domenica dalle 9.00 alle 12.30

I Centri Comunali di Raccolta sono in:
Cari concittadini,

Inizia un nuovo corso nella gestione dei ri�uti nel Comune di Catania, che 
si appresta �nalmente a dare una svolta al sistema di raccolta 
di�erenziata dei ri�uti.
 
Continuerà e sarà migliorato sia il servizio di raccolta di�erenziata porta a 
porta per le zone già servite, sia quello di prossimità con la sistemazione 
di nuovi cassonetti con indicazioni chiare e precise su cosa e come 
di�erenziare.
Sarà fondamentale la collaborazione di tutti con il rispetto assoluto delle 
indicazioni e delle modalità di conferimento, così come indicati nei 
materiali informativi che verranno distribuiti.
 
Verranno organizzati, a questo �ne, incontri informativi nelle varie zone 
per dare ulteriori chiarimenti sui servizi e sulla modalità di conferimento 
dei ri�uti di�erenziati.
È nostra intenzione fare tutto il possibile per fare funzionare il nuovo 
sistema, per scongiurare disservizi ed emergenze igienico-sanitarie, 
ma anche evitare aumenti tributari.
 
Il vero cambiamento dipende da ciascuno di noi, dal nostro senso 
civico e dalla collaborazione che metteremo. Siamo convinti, infatti, 
che solo facendo ognuno la propria parte con serietà, riusciremo a 
dare un presente e un futuro migliore alla nostra amata Catania.

Grazie per la vostra collaborazione!

FABIO CANTARELLA
Assessore all’Ecologia

Segui DUSTY sui  canali social

095-6141491
Da cellulare e dall’estero

800-9131155
Gratuito da rete fissa in tutta Italia

Centri Comunali di Raccolta

Per informazioni, segnalazioni, suggerimenti, reclami, 
ritiro gratuito ingombranti e apparecchiature elettriche

ed elettroniche, servizio di raccolta di�erenziata porta a porta.

Puoi eettuare le segnalazioni o avere informazioni
visitando il sito www.catania.dusty.it
o sulla App Dusty (per iOS e Android)

SALVO POGLIESE
Sindaco di Catania

www.dusty.it/catania

Per informazioni, segnalazioni, suggerimenti, reclami, ritiro gratuito 
ingombranti e apparecchiature elettriche ed elettroniche, servizio di 

raccolta differenziata porta a porta.
Il Numero Verde è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 17:00.

Viale Tirreno
(zona S. Giovanni Galermo)

Via Maria Gianni
(zona Picanello)

Orari di conferimento

Dal lunedì al sabato
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 19.00

Domenica dalle 9.00 alle 12.30

Viale Tirreno
(zona S. Giovanni Galermo)

Via Maria Gianni
(zona Picanello)

Orari di conferimento

Dal lunedì al sabato
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 19.00

Domenica dalle 9.00 alle 12.30

I Centri Comunali di Raccolta sono in:
Cari concittadini,

Inizia un nuovo corso nella gestione dei ri�uti nel Comune di Catania, che 
si appresta �nalmente a dare una svolta al sistema di raccolta 
di�erenziata dei ri�uti.
 
Continuerà e sarà migliorato sia il servizio di raccolta di�erenziata porta a 
porta per le zone già servite, sia quello di prossimità con la sistemazione 
di nuovi cassonetti con indicazioni chiare e precise su cosa e come 
di�erenziare.
Sarà fondamentale la collaborazione di tutti con il rispetto assoluto delle 
indicazioni e delle modalità di conferimento, così come indicati nei 
materiali informativi che verranno distribuiti.
 
Verranno organizzati, a questo �ne, incontri informativi nelle varie zone 
per dare ulteriori chiarimenti sui servizi e sulla modalità di conferimento 
dei ri�uti di�erenziati.
È nostra intenzione fare tutto il possibile per fare funzionare il nuovo 
sistema, per scongiurare disservizi ed emergenze igienico-sanitarie, 
ma anche evitare aumenti tributari.
 
Il vero cambiamento dipende da ciascuno di noi, dal nostro senso 
civico e dalla collaborazione che metteremo. Siamo convinti, infatti, 
che solo facendo ognuno la propria parte con serietà, riusciremo a 
dare un presente e un futuro migliore alla nostra amata Catania.

Grazie per la vostra collaborazione!

FABIO CANTARELLA
Assessore all’Ecologia

Segui DUSTY sui  canali social

095-6141491
Da cellulare e dall’estero

800-9131155
Gratuito da rete fissa in tutta Italia

Centri Comunali di Raccolta

Per informazioni, segnalazioni, suggerimenti, reclami, 
ritiro gratuito ingombranti e apparecchiature elettriche

ed elettroniche, servizio di raccolta di�erenziata porta a porta.

Puoi eettuare le segnalazioni o avere informazioni
visitando il sito www.catania.dusty.it
o sulla App Dusty (per iOS e Android)

SALVO POGLIESE
Sindaco di Catania

Viale Tirreno
(zona S. Giovanni Galermo)

Via Maria Gianni
(zona Picanello)

Orari di conferimento

Dal lunedì al sabato
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 19.00

Domenica dalle 9.00 alle 12.30

Viale Tirreno
(zona S. Giovanni Galermo)

Via Maria Gianni
(zona Picanello)

Orari di conferimento

Dal lunedì al sabato
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 19.00

Domenica dalle 9.00 alle 12.30

I Centri Comunali di Raccolta sono in:
Cari concittadini,

Inizia un nuovo corso nella gestione dei ri�uti nel Comune di Catania, che 
si appresta �nalmente a dare una svolta al sistema di raccolta 
di�erenziata dei ri�uti.
 
Continuerà e sarà migliorato sia il servizio di raccolta di�erenziata porta a 
porta per le zone già servite, sia quello di prossimità con la sistemazione 
di nuovi cassonetti con indicazioni chiare e precise su cosa e come 
di�erenziare.
Sarà fondamentale la collaborazione di tutti con il rispetto assoluto delle 
indicazioni e delle modalità di conferimento, così come indicati nei 
materiali informativi che verranno distribuiti.
 
Verranno organizzati, a questo �ne, incontri informativi nelle varie zone 
per dare ulteriori chiarimenti sui servizi e sulla modalità di conferimento 
dei ri�uti di�erenziati.
È nostra intenzione fare tutto il possibile per fare funzionare il nuovo 
sistema, per scongiurare disservizi ed emergenze igienico-sanitarie, 
ma anche evitare aumenti tributari.
 
Il vero cambiamento dipende da ciascuno di noi, dal nostro senso 
civico e dalla collaborazione che metteremo. Siamo convinti, infatti, 
che solo facendo ognuno la propria parte con serietà, riusciremo a 
dare un presente e un futuro migliore alla nostra amata Catania.

Grazie per la vostra collaborazione!

FABIO CANTARELLA
Assessore all’Ecologia

Segui DUSTY sui  canali social

095-6141491
Da cellulare e dall’estero

800-9131155
Gratuito da rete fissa in tutta Italia

Centri Comunali di Raccolta

Per informazioni, segnalazioni, suggerimenti, reclami, 
ritiro gratuito ingombranti e apparecchiature elettriche

ed elettroniche, servizio di raccolta di�erenziata porta a porta.

Puoi eettuare le segnalazioni o avere informazioni
visitando il sito www.catania.dusty.it
o sulla App Dusty (per iOS e Android)

SALVO POGLIESE
Sindaco di Catania

Viale Tirreno
(zona S. Giovanni Galermo)

Via Maria Gianni
(zona Picanello)

Orari di conferimento

Dal lunedì al sabato
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 19.00

Domenica dalle 9.00 alle 12.30

Viale Tirreno
(zona S. Giovanni Galermo)

Via Maria Gianni
(zona Picanello)

Orari di conferimento

Dal lunedì al sabato
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 19.00

Domenica dalle 9.00 alle 12.30

I Centri Comunali di Raccolta sono in:
Cari concittadini,

Inizia un nuovo corso nella gestione dei ri�uti nel Comune di Catania, che 
si appresta �nalmente a dare una svolta al sistema di raccolta 
di�erenziata dei ri�uti.
 
Continuerà e sarà migliorato sia il servizio di raccolta di�erenziata porta a 
porta per le zone già servite, sia quello di prossimità con la sistemazione 
di nuovi cassonetti con indicazioni chiare e precise su cosa e come 
di�erenziare.
Sarà fondamentale la collaborazione di tutti con il rispetto assoluto delle 
indicazioni e delle modalità di conferimento, così come indicati nei 
materiali informativi che verranno distribuiti.
 
Verranno organizzati, a questo �ne, incontri informativi nelle varie zone 
per dare ulteriori chiarimenti sui servizi e sulla modalità di conferimento 
dei ri�uti di�erenziati.
È nostra intenzione fare tutto il possibile per fare funzionare il nuovo 
sistema, per scongiurare disservizi ed emergenze igienico-sanitarie, 
ma anche evitare aumenti tributari.
 
Il vero cambiamento dipende da ciascuno di noi, dal nostro senso 
civico e dalla collaborazione che metteremo. Siamo convinti, infatti, 
che solo facendo ognuno la propria parte con serietà, riusciremo a 
dare un presente e un futuro migliore alla nostra amata Catania.

Grazie per la vostra collaborazione!

FABIO CANTARELLA
Assessore all’Ecologia

Segui DUSTY sui  canali social

095-6141491
Da cellulare e dall’estero

800-9131155
Gratuito da rete fissa in tutta Italia

Centri Comunali di Raccolta

Per informazioni, segnalazioni, suggerimenti, reclami, 
ritiro gratuito ingombranti e apparecchiature elettriche

ed elettroniche, servizio di raccolta di�erenziata porta a porta.

Puoi eettuare le segnalazioni o avere informazioni
visitando il sito www.catania.dusty.it
o sulla App Dusty (per iOS e Android)

SALVO POGLIESE
Sindaco di Catania

Viale Tirreno
(zona S. Giovanni Galermo)

Via Maria Gianni
(zona Picanello)

Orari di conferimento

Dal lunedì al sabato
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 19.00

Domenica dalle 9.00 alle 12.30

Viale Tirreno
(zona S. Giovanni Galermo)

Via Maria Gianni
(zona Picanello)

Orari di conferimento

Dal lunedì al sabato
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 19.00

Domenica dalle 9.00 alle 12.30

I Centri Comunali di Raccolta sono in:
Cari concittadini,

Inizia un nuovo corso nella gestione dei ri�uti nel Comune di Catania, che 
si appresta �nalmente a dare una svolta al sistema di raccolta 
di�erenziata dei ri�uti.
 
Continuerà e sarà migliorato sia il servizio di raccolta di�erenziata porta a 
porta per le zone già servite, sia quello di prossimità con la sistemazione 
di nuovi cassonetti con indicazioni chiare e precise su cosa e come 
di�erenziare.
Sarà fondamentale la collaborazione di tutti con il rispetto assoluto delle 
indicazioni e delle modalità di conferimento, così come indicati nei 
materiali informativi che verranno distribuiti.
 
Verranno organizzati, a questo �ne, incontri informativi nelle varie zone 
per dare ulteriori chiarimenti sui servizi e sulla modalità di conferimento 
dei ri�uti di�erenziati.
È nostra intenzione fare tutto il possibile per fare funzionare il nuovo 
sistema, per scongiurare disservizi ed emergenze igienico-sanitarie, 
ma anche evitare aumenti tributari.
 
Il vero cambiamento dipende da ciascuno di noi, dal nostro senso 
civico e dalla collaborazione che metteremo. Siamo convinti, infatti, 
che solo facendo ognuno la propria parte con serietà, riusciremo a 
dare un presente e un futuro migliore alla nostra amata Catania.

Grazie per la vostra collaborazione!

FABIO CANTARELLA
Assessore all’Ecologia

Segui DUSTY sui  canali social

095-6141491
Da cellulare e dall’estero

800-9131155
Gratuito da rete fissa in tutta Italia

Centri Comunali di Raccolta

Per informazioni, segnalazioni, suggerimenti, reclami, 
ritiro gratuito ingombranti e apparecchiature elettriche

ed elettroniche, servizio di raccolta di�erenziata porta a porta.

Puoi eettuare le segnalazioni o avere informazioni
visitando il sito www.catania.dusty.it
o sulla App Dusty (per iOS e Android)

SALVO POGLIESE
Sindaco di Catania


