
 

LA NOVITA’ 

 

Un nuovo servizio di raccolta 

rifiuti per le utenze domestiche e 

non domestiche. Nel nostro 

Comune per tutte le utenze, 

domestiche e non domestiche, 

verrà attivata una raccolta porta 

a porta delle seguenti frazioni: 

carta e cartone, plastica, vetro e 

lattine, rifiuto indifferenziato e 

frazione umida. 

 

 

 

 

CARTA e CARTONE 

Cosa conferire: tutti gli 

imballaggi in carta e cartone di 

qualsiasi forma o misura, giornali, 

riviste, cartoni per la pizza puliti, 

confezioni tipo Tetra Pak, fogli di 

carta, depliant.                          

NON inserire carta forno o 

scontrini fiscali. 

Come: inserisci il rifiuto sfuso nel 

mastello giallo ed esponi fronte 

strada quest’ultimo tutti i 

mercoledì a partire dalle 20 della 

sera precedente ed entro le 6 

del mattino. 

 

 

 

PLASTICA 

 

Cosa conferire: imballaggi in 

plastica, bottiglie e flaconi, 

confezioni in polistirolo di piccole 

dimensioni per alimenti e non, 

buste e sacchetti, reti per frutta e 

verdura, barattoli per alimenti, 

sacchi, piatti e bicchieri in 

plastica. 

Come: inserisci il rifiuto nel 

sacchetto giallo ed inserisci 

quest’ultimo nel mastello giallo 

esponendolo fronte strada tutti i 

venerdì a partire dalle 20 della 

sera precedente ed entro le 6 

del mattino. 

 

 

 

VETRO e METALLO 

Cosa conferire: bottiglie, 

barattoli, vasetti di vetro (senza 

tappi), cocci o frammenti di 

bicchieri e vasi in vetro, scatole e 

scatolette per alimenti in 

alluminio e acciaio, tappi di 

barattoli, lattine di bibite, fogli in 

alluminio da cucina.                    

NON inserire porcellana, 

ceramica, specchi, lampadine e 

vetro pirex. 

Come: inserisci il rifiuto sfuso nel 

mastello giallo ed esponi fronte 

strada quest’ultimo tutti i giovedì 

a partire dalle 20 della sera 

precedente ed entro le 6 del 

mattino. 

 

 

ORGANICO 

Cosa conferire: scarti di frutta 

e verdura, carta assorbente da 

cucina, pane vecchio, fondi di 

caffè e filtri di tè, salviette di 

carta alimentare, resti di carne e 

ossa, cenere (spenta), scarti di 

fiori e foglie recisi, piccoli pezzi di 

legno, tappi di sughero.                                 

NON inserire deiezioni canine. 

Come: inserisci il rifiuto nel 

sacchetto in Mater Bi o di carta. 

Una volta pieno mettilo nel 

mastello marrone ed esponi 

fronte strada quest’ultimo a 

partire dalle 20 della sera 

precedente ed entro le 6 del 

mattino nei giorni di martedì e 

sabato da ottobre a maggio e il 

martedì, giovedì e sabato da 

giugno a settembre. 



 

INDIFFERENZIATO 

Cosa conferire: carta sporca o 

oleata, gomma, stracci, carta 

plastificata, cd-rom, porcellana, 

ceramica, rasoi, videocassette, 

giocattoli (non elettronici), 

polistirolo in grandi quantità, 

carta chimica, spazzolini da 

denti, stracci, ecc. 

Come: inserisci il rifiuto nel 

sacchetto verde e mettilo nel 

mastello giallo. Esponi fronte 

strada quest’ultimo tutti i lunedì a 

partire dalle 20 della sera 

precedente ed entro le 6 del 

mattino.  

 

 

 

 

FARMACI SCADUTI 

Cosa conferire: farmaci scaduti 

privi del loro imballaggio.  

Come: per tutte le utenze sono a 

disposizione i contenitori appositi 

dislocati sul territorio presso i 

rivenditori.  

 

PILE ESAUSTE 

Cosa conferire: pile ad uso 

domestico (per telecomandi, 

orologi, cellulari, piccoli 

elettrodomestici). 

Come: per tutte le utenze sono a 

disposizione i contenitori appositi 

dislocati sul territorio presso i 

rivenditori.  

 

 

 

INGOMBRANTI 

Per tutte le utenze è disponibile il servizio 

di ritiro dei rifiuti ingombranti. 

Cosa conferire: vecchi mobili, 

materassi, frigoriferi, congelatori, 

televisioni, computer, biciclette, 

copertoni, piccoli elettrodomestici ecc. 

Come: su prenotazione chiamando                       

il numero verde 800.88.44.33 dal 

lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30 

o portando direttamente i vostri 

ingombranti da FG RICICLAGGI 

regione Ernesi – Albenga, dal lunedì 

al venerdì dalle 8.15 alle 11.45 e 

13.30 16.45 e il sabato mattina dalle 

8.15 alle 11.45 chiuso al pomeriggio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per tutte le informazioni inerenti               

il nuovo servizio di raccolta 

contatta il numero verde 

800.88.44.33 

                     

 

 

 


