La nuova isola ecologica del comune di Sirmione è gestita
interamente da Sirmione Servizi, una società a completo
capitale pubblico che svolge un ruolo di primaria
importanza per la qualità di vita dei cittadini e delle
aziende sirmionesi.

ORARI DI APERTURA
DELL’ISOLA ECOLOGICA
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato 10:00 - 12:00

Per informazioni aggiuntive
relative all’utilizzo dell’isola
ecologica non esitare a
contattarci.

Sirmione Servizi Srl
Piazza Virgilio, 18
25019 Sirmione (BS)
t 030 916366
www.sirmioneservizi.it
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14:00 - 18:00
14:00 - 18:00
14:00 - 18:00
14:00 - 18:00
14:00 - 18:00
14:00 - 18:00

ISTRUZIONI PER L’USO

NUOVA ISOLA
NUOVA MODALITÀ

1 Accedi all'isola ecologica e sosta sulla pesa

Anche la modalità di accesso alla nuova isola ecologica
è stata ripensata: il cittadino residente riceverà una
tessera magnetica nominale che ne garantirà l’ingresso
e l’utilizzo (vedi il fac-simile sotto).

3 Ottenuta l'autorizzazione, sosta e scarica in corrispondenza
del contenitore predisposto a seconda del tipo di materiale
che vuoi conferire, seguendo il senso di marcia indicato
sulla mappa. Un nostro operatore è a disposizione per
aiutarti a svolgere le operazioni nel modo corretto

2 Avvicina la tessera personale al rilevatore

4 Prima di uscire, sosta nuovamente sulla pesa, riavvicina la
tessera al rilevatore, ritira e conserva la ricevuta

LA DIFFERENZA
SI VEDE!
Sirmione ha una nuova isola ecologica.
Una nuova struttura e un nuovo sistema di
orientamento per differenziare i rifiuti:
l’identificazione immediata per codice-colore.
La differenza tra ieri e oggi
è tutta da vedere!

AD OGNI COLORE,
IL SUO VALORE
Il “rifiuto” è comunemente inteso come
qualcosa di “repellente” di cui disfarsi senza preoccupazioni ulteriori.
Questa concezione va superata: l’indistinto
rifiuto è in realtà composto da svariati materiali che,
se correttamente separati, oltre a non arrecare danni
ambientali, costituiscono ancora un valore.

La segnaletica per codice-colore della nuova
isola ecologica renderà la pratica virtuosa della
separazione del rifiuto ancora più semplice. Su ogni
contenitore troverai l'indicazione del tipo di rifiuto da
conferire associato al suo colore che, con il tempo,
renderà l'identificazione sempre più immediata

METALLI FERROSI
IMBALLAGGI IN VETRO E ALLUMINIO
VEGETALI

(vedi schema qui a lato).

Qui sotto puoi vedere un esempio dei pannelli
che troverai sopra ogni cassone. Informazioni aggiuntive
ti aiuteranno a verificare la tipologia di rifiuto
da conferire.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
CARTA E CARTONE
IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
BIODEGRADABILI CUCINE E MENSE
METALLI NON FERROSI
LEGNO ED IMBALLAGGI IN LEGNO
RESIDUI DOMESTICI DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE
ELETTRODOMESTICI
INGOMBRANTI
INDIFFERENZIATI
PNEUMATICI

