DATE RITIRO 2020 ABITAZIONI PRIVATE
SECCO NON RICICLABILE
Località
Bach
Kleinkirchheim
Untertschern

Aigen
Obertschern
Staudach
St.Oswald

Rottenstein
Zirkitzen +
Enzianstraße

Mitterberg

Intervallo

Settimana

Giorno

2 volte a settimana
1 volta a settimana
ogni 14 giorni
1x mese nella settimana
settimana n.
settimana n.

ogni settimana
ogni settimana
settimane pari
2,6,10,14,18,22,26,30,34,38,42,46,50,1/2021
1) 18 (30.04.) u. 52 (24.12.)
2) 18 (30.04.)

martedì e venerdì 1)
venerdì 1)
venerdì 1)
venerdì 2)
giovedì
giovedì

2 volte a settimana
1 volta a settimana
ogni 14 giorni
1x mese nelle settimane n.
settimana n.

ogni settimana
ogni settimana
settimane pari
2,6,10,14,18,22,26,30,34,38,42,46,50,1/2021
1) 18 (30.04.)

martedì e venerdì 1)
martedì
martedì
martedì
giovedì

2 volte a settimana
1 volta a settimana
ogni 14 giorni
1x mese nelle settimane n.
settimana n.

ogni settimana
ogni settimana
settimane pari
4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52,3/2021
1) 18 (30.04.)

martedì e venerdì 1)
martedì
martedì
martedì
giovedì

1x mese nella settimana

4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52,3/2021

martedì

1x mese nelle settimane n.

3,7,11,15,19,23,27,31,35,39,43,47,51,2/2021

giovedì 1)
venerdi 2)
giovedi 1)
1) 2) sabato

CARTA
eccezione

In tutto il COMUNE

Rottenstein und Zirkitzen

settimana n.

Bruckner- und Mahlerweg
1) 23 (06.06.) u. 51 (19.12.)

1x mese nelle settimane n.

3,7,11,15,19,23,27,31,35,39,43,47,51,2/2021

2) 15 (11.04.)

PLASTICA
Zona 1

giovedi

Bach - lato nord della "Dorfstraße" (numeri civici dispari) Kleinkirchheim,
Zirkitzen, Rottenstein
1x mese nelle settimane n. 1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49,53
settimana n.
1) 21 (22.05.)
Bach - Bach - lato sud della "Dorfstraße" (numeri civici pari fino alla Arnikastraße)
Untertschern, Aigen, Obertschern, Staudach, St.Oswald

Zone 2

giovedì 1)
venerdi

ORGANICO
In tutto il COMUNE

inverno (ogni 14 giorni)
(GEN-APR + OTT-DIC)
estate (ogni settimana)
(MAG-SET) settimana n.

settimana dispari

giovedì

ogni settimana
KW 21 (20.05.) u. KW 24 (10.06.)

giovedì
mercoledi

1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31,34,37,40,43,46,49,52
16 (14.04.)

lunedì 1)
martedi
mercoledì
venerdi

VETRO / LATTINE
In tutto il COMUNE

vetro - ogni 3 sett.; sett. n.
settimana n.
lattine - ogni 14 giorni
settimana n.

settimane pari
24 (12.06.)

Importante: le date alternative per i giorni festivi sono passibili di modifica.

Il giorno del ritiro i contenitori devono essere predisposti a margine strada o negli appositi punti di
raccolta entro le ore 06:00 del mattino. In caso contrario non sarà possibile procedere al ritiro.

