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ORARIO RACCOLTA RIFIUTI NEL CENTRO STORICO DI PIRANO
RIFIUTI
SACCO VERDE, GIALLO E ROSSO

RIFIUTI BIODEGRADABILI
CONTENITORE MARRONE DA 10 LITRI

ORARIO ESTIVO: 1.5.–30.9.
Ogni giorno dalle ore 22.00 alle ore 7.00

ORARIO ESTIVO: 1.5.–30.9.
Ogni giorno dalle ore 18.00 alle ore 20.00

ORARIO INVERNALE: 1.10.–30.4.
Ogni giorno eccetto la domenica
dalle ore 21.00 alle ore 7.00

ORARIO INVERNALE: 1.10.–30.4.
Ogni giorno eccetto la domenica
dalle ore 18.00 alle ore 20.00

Si prega di deporre i rifiuti negli appositi sacchetti
colorati nella via davanti alla propria porta, non
davanti a quella dei vicini di casa.

Depositare i rifiuti biodegradabili
nel contenitore marrone, nel sacchetto
biodegradabile legato stretto.

NON depositate i rifiuti dopo le ore 7.00.

NON depositate i rifiuti dopo le ore 20.00.

RISPETTATE LA FUNZIONE DEI SACCHETTI
VERDE: il resto dopo aver differenziato, imballaggio sporco di generi alimentari, mozziconi di sigarette, cenere,
grandi ossa, riuti derivati dalla spazzatura, sacchetti di aspirapolvere, sabbia della lettiera del gatto, pannolini, ...
GIALLO: bottiglie e contenitori di plastica, metallo e tetrapak, svuotati, schiacciati, senza tappo.
ROSSO: tutta la carta pulita, imbalaggi di carta e cartone, piegati e appiattiti.
SACCHETTO BIODEGRADABILE: residui e bucce di frutta e verdura, alimenti avariati, fondi e filtri di
caffé, ossa e lische di pesce, tè e bustine del tè, gusci di uova, residui di piatanze.
Il vetro: lo depositate nelle isole ecologiche
Riuti ingombranti: servizio di raccolta gratuito, fino a 5m3 all’anno (2x veicolo Jolly) su prenotazione al
n. tel. 05 617 50 79, e-mail: info@okoljepiran.si e compilando il modulo di richiesta disponibile nei nostri
uffici o sul nostro sito internet.
Gli abitanti saltuari tutti coloro, che lasciate il centro storico di Pirano prima delle ore 18 ossia le ore 21,
potete depositare tutte le frazioni di riuti nelle 5 isole ecologiche all’uscita del centro storico di
Pirano: in via Dante presso la stazione degli autobus, nei pressi delle mura (IX Corpo), in via
Rozman, in Strada degli olivi e in Punta.
I sacchetti vengono distribuiti nel nostro ufficio in Via Salvore 13. Con il buono i sacchetti sono gratuiti gli
utenti li devono prelevare ogni mese, entro un periodo massimo di un anno.
In caso di trattamento improprio dei rifiuti e al sottrarsi all’inclusione nel sistema di raccolta e trasporto dei rifiuti, in
base alle disposizioni in vigore la persona giuridica (impresa) viene sanzionata con una multa di 2000,00 € e
con una multa di 400,00 € la persona responsabile (direttore). Per rifiuti causati dai nuclei familiari (persone siche), che
non aderiscono al trasporto dei rifiuti la multa ammonta a 400,00 €, invece per le altre trasgressioni del Decreto la multa
ammonta a 200,00 €.

Grazie di considerare le nostre indicazioni e di aver cura assieme a noi per un ambiente pulito.

