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Guida ai nuovi servizi di raccolta
differenziata dei rifiuti
CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE PER LO SVILUPPO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI NEI COMUNI DI:

ACERENZA, BANZI, FORENZA, GENZANO DI LUCANIA, OPPIDO LUCANO, PALAZZO SAN
GERVASIO, SAN CHIRICO NUOVO, TOLVE, CANCELLARA, MONTEMILONE

Differenziare i rifiuti per
un ambiente migliore
Dividendo i rifiuti e conferendoli in maniera corretta, recuperiamo materia prima che dà origine a nuovi oggetti di cui ci
serviamo quotidianamente, contribuendo così a preservare
le risorse ambientali che non sono infinite.
Proviamo a pensare alla quantità di carta e plastica che
buttiamo via quando facciamo la spesa: abbiamo appena
comprato tante cose e subito ci troviamo in casa svariati
contenitori, imballaggi, sacchetti da trasformare in rifiuti.
Ognuno di noi però, con un po’ di attenzione, può contribuire a cambiare le cose. Basta usare sacchetti di stoffa per fare
la spesa, acquistare prodotti con minor imballo, e differenziare i rifiuti.
Da casa nostra i rifiuti differenziati si avviano agli impianti di
separazione, trattamento e recupero dove si trasformano in nuovi materiali. In tutti i
comuni della Comunità Montana “Alto Bradano” dividere i rifiuti e consegnarli in
contenirtori diversi fra loro diventerà un’abitudine condivisa da tutti i cittadini che ci
permetterà di migliorare la qualità
della vita di ognuno di noi.
Montemilone

Quindi, gradualmente, in tutti i comuni
i servizi saranno riorganizzati come
illustrato in questo opuscolo. Su tutto il
territorio sono stati disposti Centri
Comunali di Raccolta (CCR), servizi di
raccolta “Porta a Porta”, servizi di
raccolta a chiamata.
Basta un po’ di impegno da parte di
tutti per arrivare nel 2012 all’obiettivo
stabilito dalle norme vigenti: il 65% di
raccolta differenziata.
Nel ringraziarvi per la vostra collaborazione, desideriamo ricordare che
questo nuovo servizio ci permetterà di
portare sempre più avanti la tutela
dell’ambiente e di migliorare la qualità
della vita nel nostro territorio.

Palazzo San Gervasio

Forenza

Banzi
Genzano di Lucania
Acerenza

Oppido Lucano
Cancellara
Tolve
San Chirico Nuovo

Cambia il sistema
di raccolta rifiuti
IN STRADA
Spariscono i cassonetti e le campane stradali con il vantaggio immediato di avere
vie e piazze più belle, libere e pulite. L’eliminazione dei cassonetti dalle strade farà
sparire anche l’incivile abitudine di lasciare presso i cassonetti di tutto, compreso
gli elettrodomestici, i vecchi mobili, ecc.

A CASA E IN PICCOLE ATTIVITA’ COMMERCIALI
Ogni famiglia riceverà sacchetti e contenitori per la raccolta di carta, plastica,
alluminio, vetro, rifiuti organici e dei rifiuti non riciclabili.

ORGANICO

CARTA / PLASTICA / LATTINE

VETRO

SECCO RESIDUO

IN CONDOMINIO E GRANDI UTENZE COMMERCIALI
Condomini, multiutenze familiari in case sparse e attività commerciali riceveranno
in dotazione contenitori personali in plastica distinti da diversi colori, nei quali
inserire i rifiuti, che saranno custoditi all'interno della pertinenza condominiale. I
contenitori verranno svuotati dalle Società Serveco Srl-Pellicano Verde Spa in base a
un calendario prefissato che sarà affisso nel condominio e consegnato a ogni famiglia.

ORGANICO

CARTA / PLASTICA / LATTINE

VETRO

SECCO RESIDUO
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Raccolta porta a porta
dei rifiuti organici
Avanzi di cucina e non solo

Il nuovo servizio prevede la raccolta differenziata in sacchetti biodegradabili dei
rifiuti organici. Di seguito, in verde, sono elencati alcuni rifiuti da mettere nel sacchetto e destinati a diventare ottimo concime; in rosso le tipologie di rifiuto da evitare
assolutamente.

SI

• avanzi di cibo freddi e sgocciolati, crudi o
cotti
• bucce, torsoli, noccioli, verdure, carne,
pesce, ossa, lische, riso, pasta, pane,
biscotti, formaggi, gusci d'uovo, alimenti
avariati
• fondi di caffè, filtri di té, camomilla ed altre
bevande ad infusione
• tovagliolini
• carta assorbente da cucina
• foglie e fiori provenienti dalla manutenzione
di piante da appartamento, piante, terriccio
dei travasi
• fiori secchi
• semi
• tappi di sughero
• cenere di legna
• scarti di frutta e verdura
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NO

• tutto quello che non è di origine organica
• liquidi in genere e olio vegetale
• porcellane e terracotta
• prodotti chimici, vernici e solventi
• lettiere per cani e gatti
• fazzoletti di carta
• carta del pane
• pezzi di carta bagnata o unta
• cartoni unti tagliati a pezzi
• imballaggi e oggetti in metallo o in plastica
• vetro, pile, medicinali
• giornali, riviste depliant
• pannolini e assorbenti
• tessuti naturali e sintetici
• stracci
• mozziconi di sigaretta
• polvere, sacchetti dell'aspirapolvere
• carta dei formaggi e dei salumi
• sassi e inerti

Raccolta porta a porta
dei rifiuti organici
Come funziona
la raccolta

Inserite il sacchetto in materiale biodegradabile nella pattumiera forata. I rifiuti organici, ben sgocciolati, vanno depositati nel sacchetto.
Il sacchetto biodegradabile, una volta pieno, va riposto nel contenitore marrone da
40 litri per rifiuti organici.
La bio-pattumiera è forata per far passare l'aria che asciuga il rifiuto organico, diminuendo il peso e rallentando la fermentazione, che altrimenti causerebbe cattivi
odori.
Attenzione: non utilizzare sacchetti della spesa o sacchetti di plastica non
biodegradabili! Verificare che il sacchetto sia conforme alla UNI EN 13432 e
certificato “Ok Compost”.
mettere il rifiuto nei sacchetti biodegradabili
non usare i normali sacchetti di plastica neanche per proteggere internamente il
contenitore da esporre
esporre il contenitore all’esterno della propria abitazione con il coperchio chiuso e
il manico in avanti tra le ore 6 e le ore 8 solo ed esclusivamente nei giorni previsti
per la raccolta
non depositare materiale fuori dal contenitore

Contenitori da utilizzare

UTENZE DOMESTICHE E PICCOLE UTENZE COMMERCIALI
Cestelli areati da 10 litri, Sacchetti in mater-bi da 10 litri e Contenitori in plastica da 40 litri con codice a barre identificativo.
Frequenza di raccolta: Ogni lunedì, giovedì e sabato a partire
dalle ore 8. La raccolta viene effettuata anche se ricade in giorni
festivi.
L MM G V S D

CONDOMINI E GRANDI UTENZE COMMERCIALI
Contenitori con ruote in PEHD da 240 litri con codice a barre
identificativo.
Frequenza di raccolta: Ogni lunedì, giovedì e sabato a partire
dalle ore 8. La raccolta viene effettuata anche se ricade in giorni
festivi.
L MM G V S D
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Raccolta porta a porta del Multimateriale
di carta, plastica e metallo
Il nuovo servizio prevede la raccolta differenziata in unico sacchetto per tre tipi
diversi di rifuti: carta e cartone, plastica e metallo (alluminio e acciaio)... la differenziazione viene effettuata all’impianto di destinazione finale.

NO

Carta

Giornali, libri, riviste, quaderni, fogli,
cartone e cartoncino (tagliati e
appiattiti per ridurne il volume),
contenitori e scatole in cartone per
alimenti, contenitori in tetrapak per
alimenti (risciacquati e appiattiti),
imballaggi in cartone ondulato di
qualsiasi forma o misura, contenitori
in cartone per frutta e verdura.

Contenitori di prodotti pericolosi
Carte sintetiche
Carta sporca.

Plastica

Contenitori vuoti per bevande e
liquidi, flaconi vuoti per detersivi,
pellicole di plastica, vaschette per
dolciumi e alimenti in genere, tutti i
contenitori e imballaggi con i simboli
“PET - PE - PP”.

Posate, piatti e bicchieri di
plastica
Gomma, polistirolo da imballaggio
Cassette e cd audio e video
Penne.

Lattine per bibite e conserve con
simbolo “AL”, “ACC”; bombolette
spray per deodoranti, lacche, panna,
private dei nebulizzatori di plastica;
fogli di alluminio da cucina e involucri da cioccolata o dolci solidi;
vaschette e contenitori per la conservazione e il congelamento dei cibi;
scatolette per alimenti;
capsule e tappi per bottiglie di olio,
vino, liquori, bibite coperchietti da
yogurt e similari;
blister liberati dai contenuti;
tappi a corona

Metalli e contenitori con simboli
indicanti rifiuti pericolosi, contenitori per solventi e vernici
etichettati ‘t’ e/o ‘f’ (tossici e/o
infiammabili).

Metallo
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SI

Raccolta porta a porta del Multimateriale
di carta, plastica e metallo

Come funziona
la raccolta

Vuotare e risciacquare flaconi e imballaggi prima di
conferirli nel sacco sfruttando il più possibile la volumetria a disposizione.
In particolare si consiglia di schiacciare e rimettere il tappo alle
bottiglie in plastica, affinché non riacquistino la forma originaria.
Attenzione: i piatti, i bicchieri e le posate monouso vanno conferite nel secco residuo
(vedi pag. 11).
mettere i rifiuti nel sacchetto
mettere nel sacchetto imballaggi puliti e completamente vuoti
schiacciare le lattine e i contenitori di plastica per ridurli di volume
non inserire carta sporca
ricordarsi di applicare sempre l’etichetta adesiva con
codice a barre identificativo prima di esporre il sacchetto
all’esterno della propria abitazione tra le ore 6 e le ore 8
solo ed esclusivamente nel giorno previsto per la raccolta

Contenitori da utilizzare
UTENZE DOMESTICHE E PICCOLE UTENZE COMMERCIALI
Utilizzare sacchetti in PELD e le etichette adesive con codice
a barre da applicare su ogni sacchetto.
Frequenza di raccolta: Ogni mercoledì a partire dalle ore 8.
La raccolta viene effettuata anche se ricade in giorni festivi.
L MM G V S D

CONDOMINI E GRANDI UTENZE COMMERCIALI
Contenitori con ruote in PEHD da 360 litri con codice a barre
identificativo.
Frequenza di raccolta: Ogni mercoledì a partire dalle ore 8.
La raccolta viene effettuata anche se ricade in giorni festivi.
L MM G V S D
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Raccolta porta a porta
del vetro
Si tratta di uno dei materiali più ecologici perché la possibilità di riutilizzarlo o di
riciclarlo per la produzione di nuovo vetro è praticamente infinita.
Il materiale prodotto attraverso il riciclo è infatti identico a quello prodotto ex novo,
e richiede tra l'altro temperature di fusione più basse, con conseguente risparmio
energetico. Inoltre, il vetro presenta le migliori caratteristiche per la conservazione
degli alimenti. Il vetro non è assolutamente biodegradabile per cui, se non viene
recuperato, non rientra mai più nel ciclo industriale o nel ciclo della vita, ma rimane
sepolto in discarica o, ancora peggio, disperso nell’ambiente.

SI

• bottiglie e bottigliette in vetro (togliere il
tappo)
• flaconi, barattoli, vasi in vetro (togliere il
coperchio)
• bicchieri e vasi
• vetri in genere anche se rotti
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NO

• oggetti in ceramica, porcellana e terracotta
• lampadine e lampade al neon
• contenitori per solventi e vernici (etichettati
come tossici e/o infiammabili)
• specchi
• lastre
• cristalli al piombo
• contenitori per emodialisi e simili

Raccolta porta a porta
del vetro
Come funziona la raccolta

Gli imballaggi di vetro devono essere svuotati e risciacquati e
poi essere depositati nell’apposito contenitore.
I vetri piani devono essere conferiti al Centro Comunale di
Raccolta (CCR) o comunque gestiti come ingombranti.
Attenzione 1: boccioni e damigiane NON devono essere abbandonati
all’esterno dell’abitazione ma trattati come ingombranti.
Attenzione 2: l’inserimento di rifiuti diversi rischia di compromettere l’intero carico dei
mezzi adibiti alla raccolta.
mettere nel contenitore i rifiuti sfusi, senza usare sacchetti
mettere nel contenitore imballaggi puliti e completamente vuoti
non inserire ceramica o specchi
non usare i sacchetti di plastica nemmeno per proteggere internamente il contenitore
esporre il contenitore all’esterno della propria abitazione con il coperchio chiuso e
il manico in avanti tra le ore 6 e le ore 8 solo ed esclusivamente nei giorni previsti
per la raccolta
non depositare materiale fuori dal contenitore

Contenitori da utilizzare

UTENZE DOMESTICHE, CONDOMINI E UTENZE COMMERCIALI
Contenitori in PP da 40 litri con codice a barre
Frequenza di raccolta: quindicinale, il venerdì a partire dalle ore
8. La raccolta viene effettuata anche se ricade in giorni festivi.
L MM G V S D

UTENZE COMMERCIALI SPECIFICHE
Contenitori con ruote in PEHD da 240 litri con codice a barre identificativo.
Frequenza di raccolta: Ogni martedì e venerdì nei comuni di
Acerenza, Banzi, Forenza, Montemilone, Palazzo S. Gervasio
L MM G V S D

ogni mercoledì e sabato nei comuni di Cancellarea, Genzano di
L., Oppido L., S. Chirico Nuovo, Tolve a partire dalle ore 8. La raccolta viene effettuata anche se ricade in giorni festivi.
L MM G V S D
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Raccolta porta a porta del
secco residuo (indifferenziato)
È la parte dei rifiuti che produce il maggiore impatto ambientale rispetto agli altri:
non viene immessa in nessuno dei circuiti di riciclo e quindi viene smaltita in discarica o nei termovalorizzatori. La parola d'ordine riguardo a questo materiale è “ridurre
quanto più è possibile”, innanzitutto cercando di recuperare parti del materiale compatibile con la raccolta differenziata, provando a riutilizzare contenitori e oggetti che
possono essere destinati a qualche altra funzione o che possono essere utili ad altre
persone, ed evitando in partenza sprechi inutili.

SI

• carta sporca, oleata o plastificata
• ceramiche e porcellane
• gomma
• plastiche non aventi funzione di imballaggio
(giocattoli, piatti, bicchieri e posate)
• pannolini
• pannoloni e assorbenti in genere
• CD, musicassette
• DVD, VHS
• penne e pennarelli
• sacchi per aspirapolvere
• spazzolini
• collant
• rasoi in plastica
• polveri dell'aspirapolvere
• lettiere per animali domestici
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NO

• materiali riciclabili (frazione organica, carta
e cartone, vetro, imballaggi in plastica e
metallo)
• sostanze liquide
• rifiuti pericolosi
• farmaci
• pile scariche e batterie d'auto
• sostanze tossiche
• calcinacci
• pneumatici
• rifiuti ingombranti
• apparecchiature elettriche ed elettroniche
• indumenti usati
• cartucce toner e inchiostri ink-jet
• vernici e solventi

Raccolta porta a porta del
secco residuo (indifferenziato)

Come funziona
la raccolta

Introdurre i rifiuti nei contenitori (GLI STESSI UTILIZZATI PER LA RACCOLTA DELL’UMIDO) in sacchetti a
perdere ben chiusi.
Allo scopo è possibile utilizzare i sacchi neri tradizionali (o in alternativa sacchi acquistati dall'utente). NON
USARE I SACCHI DESTINATI ALLA RACCOLTA
DELL’UMIDO O DI CARTA, PLASTICA E METALLO.
Attenzione: NON INTRODURRE materiali riciclabili, causereste uno spreco di risorse
preziose e un danno all'ambiente. La raccolta differenziata è obbligatoria, si può essere
sanzionati.
esporre il contenitore soltanto se pieno
esporre il contenitore all’esterno della propria abitazione con il coperchio chiuso e
il manico in avanti tra le ore 6 e le ore 8 solo ed esclusivamente nel giorno previsto
per la raccolta
non depositare materiale fuori dal contenitore

Contenitori da utilizzare

UTENZE DOMESTICHE E PICCOLE UTENZE COMMERCIALI
Utilizzare sacchetto a perdere tipo shopper e lo stesso contenitore in PP da 40 litri con codice a barre per la raccolta
dell’organico.
Frequenza di raccolta: ogni martedì a partire dalle ore 8. La
raccolta viene effettuata anche se ricade in giorni festivi.
L MM G V S D

CONDOMINI E GRANDI UTENZE COMMERCIALI
Contenitori con ruote in PEHD da 240 litri con codice a barre
identificativo.
Frequenza di raccolta: ogni martedì a partire dalle ore 8. La
raccolta viene effettuata anche se ricade in giorni festivi.
L MM G V S D
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Altri
servizi
Raccolta rifiuti pericolosi
Pile - Devono essere raccolte separatamente per poter essere trattate
in sicurezza e recuperare i metalli che le compongono. Occorre quindi
conferirle negli appositi contenitori dislocati presso rivenditori, centri
commerciali, supermercati e presso alcune scuole o presso il Centro
Comunale di Raccolta (CCR).
Farmaci - sono rifiuti pericolosi non recuperabili. Per questo è necessario raccoglierli separatamente e conferirli negli appositi contenitori
situati presso le farmacie del territorio e presso alcune strutture
sanitarie o presso il Centro Comunale di Raccolta (CCR).
T e/o F - Tutti i contenitori vuoti con il simbolo della ‘fiamma’, della ‘X’ o
del ‘teschio’ sono rifiuti pericolosi non recuperabili. Per questo è
necessario raccoglierli separatamente e conferirli negli appositi
contenitori situati presso i rivenditori o presso il Centro Comunale di
Raccolta (CCR).

Raccolta domiciliare su chiamata degli ingombranti
È attivo il servizio di ritiro gratuito a domicilio dei rifiuti ingombranti (es.: mobili,
materassi, televisori, computer, ecc.). Per prenotare basta chiamare il NUMERO
VERDE 800 955 138 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 17 e fissare
l’appuntamento per il ritiro.
LIMITI DI ACCETTABILITÀ PER OGNI RITIRO: peso non superiore a kg.100; quantità
non superiore a n.4 pezzi; dimensioni con lato maggiore non superiore a 2,5 metri.
Nel giorno ed entro l’orario indicato dall’operatore occorre depositare, sul ciglio della
strada nei pressi della propria abitazione, il rifiuto ingombrante per il quale si è
concordato il ritiro con il codice prenotazione comunicato dall’operatore.
RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) sono rifiuti ingombranti recuperabili se trattati in maniera
adeguata. Si distinguono in grandi elettrodomestici (televisori,
lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi...) e piccoli elettrodomestici
(telefoni cellulari, stampanti, fax, ferri da stiro,...). Vanno conferiti
presso i centri comunali di raccolta o, solo per i grandi elettrodomestici, stampanti e computer, con il servizio di ritiro gratuito a
domicilio. Dal 18 giugno 2010 la legge ci consente di riconsegnare gratuitamente al rivenditore il nostro vecchio apparecchio
all’atto dell’acquisto di uno nuovo analogo.
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Servizi ad personam
Gli utenti che si trovano in particolari condizioni di maggiore
produzione di rifiuti da non poter attendere il ritiro da calendario possono usufruire di un servizio di ritiro gratuito e personalizzato. Gli interventi potranno essere di tipo ripetitivo (ad es.
pannolini) o occasionale (ad es. feste di compleanno, festeggiamenti domestici, ecc...). Per poter usufruire di questi servizi è
sufficiente contattare il NUMERO VERDE 800 955 138 e produrre l’eventuale documentazione richiesta.

Servizio di raccolta degli sfalci di potatura
Per le utenze domestiche è previsto il ritiro gratuito di sfalci di
potatura previa prenotazione al NUMERO VERDE 800 955 138 e
per un massimo di 2 metri cubi per utente. Il ritiro avviene entro 48
ore dalla richiesta nella fascia oraria compresa dalle ore 6 alle ore 8.
Gli utenti potranno conferire gli sfalci anche presso i Centri Comunali di Raccolta (Palazzo San Gervasio e Genzano di Lucania)

Centri comunali di
raccolta dei rifiuti (CCR)
Montemilone

Il Centro comunale di raccolta (CCR) è un area in cui i cittadini di ogni comune della Comunità Monatana “Alto
Bradano” possono portare gratuitamente particolari
tipologie di rifiuti durante l'orario di apertura.

Palazzo San Gervasio

Forenza

Banzi
Genzano di Lucania
Acerenza

Attualmente sono attivi due centri di raccolta: quello di Palazzo San Gervasio e quello
di Genzano di Lucania.
IL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA
NON È UNA DISCARICA E NON È UN
IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI.

In un sistema basato sulla raccolta differenziata
porta
a porta, in cui viene a mancare la possibiOppido Lucano
lità di conferire nei rifiuti qualsiasi cosa e a qualCancellara
Tolve
siasi ora, ma i rifiuti vengono ritirati in base a
San Chirico Nuovo un calendario preciso, il Centro Comunale di
Raccolta ha una importanza fondamentale per
il cittadino.
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Quali rifiuti portare ai
centri comunali di raccolta
I rifiuti che non rientrano nelle raccolte differenziate, devono essere consegnati
presso i Centri Comunali di Raccolta di Palazzo San Gervasio e di Genzano di Lucania.
Per maggiori informazioni sul corretto smaltimento di ogni
tipo di rifiuto consultare il prontuario “l’ABC dei rifiuti” che è
stato consegnato insieme a questo opuscolo oppure telefonare al numero verde Serveco-Pellicano Verde.

I rifiuti che si possono portare ai Centri Comunali di Raccolta sono:
•vetro in lastre e damigiane
•cucine, lavatrici, lavastoviglie
•frigoriferi, congelatori, condizionatori
•televisori e monitor
•altri elettrodomestici
•apparecchiature informatiche
•apparecchiature di illuminazione
(faretti, neon, lampadine a basso
consumo)
•pile usate e batterie cellulari
•farmaci scaduti
•batterie auto

•ingombranti: mobili, materassi, reti, quadri, specchi,
ceramiche, tappezzerie
•ingombranti: manufatti in ferro e legno (termosifoni,
porte, balaustre)
•abiti dismessi
•carta, cartone (grandi quantità)
•multimateriale (grandi quantità)
•cassette di plastica o legno
•sfalci di potatura (scarti di giardini, piante, fiori, erba)
•olio vegetale (da cottura cibi)
•olio minerale (lubrificanti)
•toner per cartucce e stampanti

Giorni e orari di
apertura
Il Centro Comunale di Raccolta del comune di
Palazzo San Gervasio è aperto il martedì e il
sabato dalle ore 9 alle ore 12, il giovedì dalle
ore 16 alle ore 18.
Il Centro Comunale di Raccolta di Genzano di Lucania è aperto tutti i giorni dalle ore
7 alle ore 13 e la domenica dalle ore 7 alle ore 10.
Gli utenti muniti di tessera sanitaria possono conferire tutti i rifiuti di origine domestica.
Attenzione: presso i CCR è possibile conferire solo i rifiuti domestici e/o assimilabili.
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Dai diamanti non nasce niente,
dal letame nascono i fiori!
(Fabrizio De Andrè)
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CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE PER LO SVILUPPO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI NEI COMUNI DI:

www.consea.eu - Stampato su carta riciclata al 100%

w w w. s e r ve co. i t

ACERENZA, BANZI, FORENZA, GENZANO DI LUCANIA, OPPIDO LUCANO, PALAZZO SAN
GERVASIO, SAN CHIRICO NUOVO, TOLVE, CANCELLARA, MONTEMILONE

Chi ha terminato i sacchetti può:
ritirarli presso i Centri Comunali di Raccolta di Palazzo San Gervasio e Genzano di
Lucania durante gli orari di apertura al pubblico (vedi pag. 14);
ritirarli presso gli uffici preposti da ogni singolo comune (vedi elenco sul sito
www.spingiamoladifferenziata.it);
ritirarli presso l’Ecomobile in occasione della sosta presso il proprio comune (vedi le date
sul sito www.spingiamoladifferenziata.it);
richiederli compilando il modulo sul sito internet www.spingiamoladifferenziata.it.

Per maggiori informazioni visitare il sito
www.spingiamoladifferenziata.it oppure
chiamare il numero verde gratuito

