
 

                                                                                        

 

 

   

CALENDARIO RACCOLTA DI PROSSIMITA’ CON BIDONI DISTRIBUITI SU AREE PUBBLICHE 
 

UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE  
PERIODO OTTOBRE/MAGGIO 

 LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO DOMENICA 

Organico  ♦   ♦    

Carta e cartone ♦  ♦  ♦   

Vetro e lattine ♦  ♦  ♦   

Imballaggi in plastica  ♦  ♦  ♦  

Secco residuo  ♦  ♦  ♦  

Ingombranti   ♦  
su prenotazione 

    

Cartone/plastica/ legno/ 
vetro/organico 
Eserc. commerciali 
Bagni marini 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  

Sfalci verdi ♦     ♦  

Pannolini        

        

 
UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE  

PERIODO GIUGNO/SETTEMBRE 

 LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO DOMENICA 

Organico  ♦   ♦  ♦  
Carta e cartone ♦  ♦  ♦   
Vetro e lattine ♦  ♦  ♦   
Imballaggi in plastica ♦ ♦  ♦  ♦  
Secco residuo  ♦  ♦   ♦ 
Cartone/plastica/ legno/ 
vetro/organico 
Eserc. commerciali 
Bagni marini 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

Ingombranti   ♦  
su prenotazione 

    

Sfalci verdi ♦     ♦  
Pannolini        



 

                                                                                        

 

 

   

 
CALENDARIO RACCOLTA DI PORTA A PORTA CON KIT IN DOTAZIONE AGLI UTENTI 

(servizio attivo solo in via N.Sauro, via Cornice, via Belvedere, via Verezzi, via Agavi, via Orizzonte, via Panorama, via Pasti civ. 33, via Cava 
Vecchia, Via Barrili, via per Gorra, via alla Chiesa, via Del Salto, via Salita Castello, via Borgio, via Ortari, via Roccaro, Via Roma, Via San 

Giueppe, Via Pioggio, P.zza Gramsci) 
 

RIFIUTO GIORNO DI ESPOSIZIONE 
MODALITA' 

ESPOSIZIONE/CONFERIMENTO 
KIT FORNITO 

  

GIUGNO 
SETTEMBRE 

OTTOBRE 
MAGGIO       

Organico e scarti 
alimentari 

LUNEDI’ 
GIOVEDI 
SABATO 

LUNEDI’ 
GIOVEDI’  

i contenitori vanno esposti dalle ore 20:00 
del giorno precedente fino alle 6:00 del 

giorno indicato 

 

Mastelli 25 lt  sacco marrone,  

Carta e cartone MERCOLEDI’ MERCOLEDI’ 
i contenitori vanno esposti dalle ore 20:00 

del giorno precedente fino alle 6:00 del 
giorno indicato  

Mastello giallo 40 lt, sfuso 

Imballaggi in vetro 
e metallo 

VENERDI’ VENERDI’ 
i contenitori vanno esposti dalle ore 20:00 

del giorno precedente fino alle 6:00 del 
giorno indicato  

Mastello giallo 40 lt, sfuso 

Imballaggi in 
plastica  

SABATO SABATO 
i contenitori vanno esposti dalle ore 20:00 

del giorno precedente fino alle 6:00 del 
giorno indicato  

Mastello giallo 40 lt, sacco giallo 

Secco residuo 
(indifferenziati) 

MARTEDI’ 
DOMENICA 

MARTEDI’  
i contenitori vanno esposti dalle ore 20:00 

del giorno precedente fino alle 6:00 del 
giorno indicato      

Mastello giallo 40 lt, sacco verde 

Pannolini   
Gli utenti potranno conferire questa 

tipologia di rifiuto utilizzando i contenitori 
stradali di colore rosso  

Bidoni carrellati da 120 lt o 240 lt di 
colore rosso (posizionati in strada) 

Sfalci verdi 
LUNEDI’ 
SABATO 

LUNEDI’ 
SABATO 

Gli utenti dovranno esporre i contenitori di 
colore verde dalle ore 20:00 del giorno 
precedente sino alle ore 6:00 del giorno 

indicato 

 
Bidoni carrellati da lt. 120 e 240 di 

colore verdi 

Pile esauste   
Gli utenti potranno conferire le pile 

esauste utilizzando gli appositi contenitori 
a colonna presso i rivenditori aderenti   

 

Farmaci   

Gli utenti potranno conferire i farmaci 
scaduti utilizzando gli appositi contenitori 

dedicati presso le farmacie  

 

Per informazioni e prenotazione ritiro ingombranti contattare il N° 800.88.44.33 dal  Lunedì al 
venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 


