
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDARIO RACCOLTA DIFFERENZIATA 

ORGANICO 

Inserire il rifiuto nel sacchetto compostabile. Una volta pieno e ben chiuso conferirlo nel 

mastello marrone ed esporlo fronte strada dalle 20 della sera precedente ed entro le 6 del 

mattino nei giorni di martedì e sabato dal 1 ottobre a 31 maggio e il martedì giovedì 

e sabato dal 1 giugno a 30 settembre. Nel caso di conferimenti in bidone il colore è il 

MARRONE. Se disponi di spazio verde puoi richiedere gratuitamente la compostiera in 

Comune.  

VETRO e LATTINE 

Inserire il rifiuto sfuso nel mastello giallo ed esporlo davanti alla propria abitazione o al con-

fine con la via pubblica dalle 20 della sera precedente alle 6 del mattino del giorno del ritiro: 

IL GIOVEDI’. Nel caso di conferimenti in bidone il colore è il BLU. 
 

CARTA E CARTONE       

Inserire il rifiuto sfuso nel mastello giallo ed esporlo davanti alla propria abitazione o al con-

fine con la via pubblica dalle 20 della sera precedente alle 6 del mattino del giorno del ritiro: 

IL MERCOLEDÌ. Nel caso di conferimenti in bidone il colore è il BIANCO. 

INDIFFERENZIATO 

Inserire il rifiuto nel sacchetto verde, riporlo nel mastello giallo ed esporlo davanti alla 
propria abitazione o al confine con la via pubblica dalle 20 della sera precedente alle 6 del 
mattino del giorno del ritiro: IL LUNEDI’. Nel caso di conferimenti in bidone il colore è il 
VERDE 

IMBALLAGGI IN PLASTICA         

Inserire il rifiuto nel sacchetto giallo, riporlo nel mastello giallo ed esporlo davanti alla 

propria abitazione o al confine con la via pubblica dalle 20 della sera precedente alle 6 del 

mattino del giorno del ritiro: IL VENERDI’. Nel caso di conferimenti in bidone il colore è il 

GIALLO. 
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COMUNE DI CISANO SUL NEVA 



Rifiuti: Riduci Riusa Ricicla  

 

Per informazioni sui servizi e sulla raccolta differenziata contattare il numero verde 800.88.44.33 o invia un email a 

info@ataspa.it o una segnalazione tramite il sito www.ataspa.it 

 

INGOMBRANTI 

Per tutte le utenze è disponibile un servizio di ritiro GRATUITO con PRENOTAZIONE 
OBBLIGATORIA.  Per prenotare il ritiro contattare il NUMERO VERDE 800.884.433 dal lunedì al 
sabato dalle 8.30 alle 12.30. Il ritiro verrà effettuato a piano strada salvo che su strade 
private e non accessibili ai mezzi ATA, scalinate e strade sterrate. In caso di impossibilità ai 
mezzi si concorderà telefonicamente sito idoneo. 
E possibile portare direttamente i vostri ingombranti da FG RICICLAGGI regione Ernesi – 
Albenga, dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 11.45 e dalle13.30 alle 16.45 e il sabato mattina 
dalle 8.15 alle 11.45. 

PILE ESAUSTE 

Pile ad uso domestico (per telecomandi, orologi, cellulari, piccoli elettrodomestici). 
  
FARMACI SCADUTI 

Farmaci scaduti privi del loro imballaggio. Le confezioni in cartoncino vanno conferiti nella carta e il blister vuoto 
nella plastica. 
 

INDUMENTI USATI IN BUONO STATO  

Per tutte le utenze  è a disposizione apposito contenitore presso la sede Comunale. Abiti o calzature in cattivo 
stato di conservazione vanno conferiti nella raccolta dell’indifferenziato. 
 
PANNOLINI 

Pannolini per neonati e pannoloni per adulti. 
Per tutte le utenze sono a disposizione i contenitori appositi di colore rosso. 
 
OLIO VEGETALE ESAUSTO 

Oli derivati da uso alimentare (es. olio di frittura). Versare l’olio esausto nell’apposito contenitore.  
Non inserire olio motore esausto. 


