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ORGANICO

RSU NON RICICLABILE

ECOCENTRI - CENTRI DI RACCOLTA

Dove lo butto?
Nel sacchetto compostabile dentro il contenitore
marrone.
Depositare entro le ore 6:00 del giorno di raccolta
previsto dal calendario.

Dove li butto?
Nell’apposito contenitore.
Depositare entro le ore 6:00 del giorno di raccolta
previsto dal calendario.

PUOI UTILIZZARE QUALSIASI DEI 18 CENTRI SUL
TERRITORIO COABSER:

SÌ: avanzi alimentari, alimenti avariati separati dalle
confezioni, ﬁltri del tè, camomille e tisane, fondi di
caﬀè, tovaglioli di carta sporchi.

SÌ: tutti i materiali che non sono conferibili in altre
raccolte diﬀerenziate ed ingombranti (es: carta
oleata o eccessivamente sporca), pannolini, rasoi,
spazzolini da denti, collanti.

BRA dal Lunedì al Sabato 8:00-12:00 13:30-17:30 CANALE Lunedì 9:0012:00 Martedì 13:30-17:30 Mercoledì e Giovedì 14:00-17:00 Venerdì 13:3017:30 Sabato 8:30-12:30 13:30-17:30 CERVERE Martedì 14:00-17:30 Giovedì
8:30-12:00 Sabato 13:30-17:30 CHERASCO Lunedì 8:30-12:30 Martedì 9:0012:00 Giovedì 14:30-17:30 Sabato 14:00-17:30 LA MORRA Lunedì, Mercoledì,
Giovedì e Sabato 14:00-17:00 Venerdì 9:00-12:00 MARENE Lunedì, Mercoledì,
Giovedì e Venerdì 14:00-17:00 Sabato 9:00-12:00 14:30-17:30 MONTA’
Lunedì 14:00-17:00 Mercoledì e Giovedì 9:00-12:00 Venerdì 10:00-12:00
Sabato 9:00-12:30 13:30-17:30 MONTICELLO Martedì 14:00-17:00 Mercoledì
8:30-12:30 Venerdì 9:00-12:00 Sabato 13:30-17:30 NARZOLE Martedì e
Giovedì 8:30-12:00 Venerdì e Sabato 13:30-17:30 NEIVE Lunedì e Venerdì
8:30-12:30 Mercoledì e Sabato 14:30-17:30 NOVELLO Lunedì e Sabato
9:00-12:00 Martedì 14:00-17:00 POCAPAGLIA Martedì, Venerdì e Sabato
8:30-12:00 POLLENZO Lunedì e Mercoledì 14:00-17:00 Martedì 14:0017:30 Sabato 13:30-17:30 PRIOCCA Martedì e Sabato 9:00-12:00 Giovedì
8:30-12:00 Venerdì 14:00-17:00 S.STEFANO BELBO Lunedì e Giovedì 13:3017:30 Sabato 8:30-13:00 SOMMARIVA BOSCO Lunedì e Martedì 14:0017:00 Giovedì 9:00-12:00 Venerdì 13:30-16:30 Sabato 8:30-12:00

MENO RIFIUTI
Se hai spazio in giardino puoi realizzare il compostaggio domestico: entro 8-10 mesi avrai un compost maturo: il terreno del tuo giardino sarà nutrito
da un fertilizzante naturale e compatibile con l’ambiente! Per informazioni:
NUMERO VERDE 800.869.692
PER UNA MIGLIORE
QUALITÀ
Non introdurre sacchetti
di plastica, contenitori
per alimenti e carte da
cucina (alluminio, da
forno, pellicole)!

NO: giocattoli, apparecchi elettrici, ceramica, calcinacci, stracci e qualunque materiale ingombrante,
tutti i materiali che sono raccolti con servizi di raccolta diﬀerenziata.

OLI VEGETALI ESAUSTI
Dove li butto?
I contenitori per lo svuotamento delle tanichette si
trovano in:
-

C.so Langhe (lato Casa dell’acqua)
C.so Piave (lato/Casa dell’acqua)
Viale Masera (Tetti Blu)
Piazza Mussotto (lato Casa dell’acqua)
Piazza Urbano Prunotto

(mercato ortofrutticolo fronte peso pubblico)

SÌ: oli derivanti da frittura e/o di conserva cibi (prodotti sottolio, tonno,ecc.). Si raccolgono con le apposite tanichette verdi da 5 litri distribuite nei vari
quartieri e/o ritirabili presso l’Eco sportello.

ALBA (C.so Bra) Lunedì e Venerdì 8:30-12:00 13:30-16:30
Martedì 9:00-12:00 Mercoledì 9:00-12:00 13:30-16:30
Giovedì e Sabato 8:30-12:00 ALBA (via Ognissanti) dal
Lunedì al Sabato 8:30-12:00 13:30-17:30

esempi di COSA PORTARE: abiti usati, scarpe e accessori, lattine, apparecchi elettrici ed elettronici,
giocattoli, ingombranti, lampade alogene, ﬂuorescenti, al neon, legno, macerie in piccole quantità,
oli alimentari esausti, pneumatici, riﬁuti pericolosi
(accumulatori per auto, bombole del gas vuote,
colle e solventi, farmaci scaduti, olio minerale, pile
e batterie, siringhe, vernici, siringhe), toner.

SERVIZIO RITIRO INGOMBRANTI

I riﬁuti ingombranti domestici (massimo 4 pezzi e
volume complessivo inferiore a un m3) vengono ritirati previa prenotazione al
NUMERO VERDE 800.869.692
(mobili, elettrodomestici, scaﬀali, ecc).
Il ritiro avviene al piano cortile. Servizio a
disposizione due volte l’anno ad utenza.

ABITI USATI

Lavati e piegati ed inseriti
in sacchi di plastica a
perdere! Anche le scarpe.
Conferire nei cassonetti
metallici di colore giallo
dislocati in vari punti del
centro abitato, oppure presso i centri di raccolta.
NO: stracci o indumenti o scarpe non riutilizzabili.

SFALCI VERDI

è disponibile un SERVIZIO GRAUTITO A DOMICILIO
di raccolta degli sfalci erbosi e le piccole potature/ramaglie, ogni settimana da marzo a novembre.
Basta richiedere il servizio telefonando al NUMERO
VERDE 800.869.692 oppure presso l’ecosportello in
C.so Nino Bixio 8 (c/o EGEA).

FARMACI SCADUTI

Conferire negli appositi
contenitori posizionati in
punti strategici quali
(farmacie e servizi sanitari)

PER TUTTE LE INFO SUI SERVIZI
DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI

ECO SPORTELLO
C.so Nino Bixio, 8
(presso la sede EGEA)

Orari di apertura:
lunedì, mercoledì e venerdì
dalle 8:00 alle 13:00
martedì e giovedì
dalle 8:00 alle 17:00
sabato dalle 8:00 alle 12:00

Numero verde 800.869.692
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è noto che l’Amministrazione ha recentemente proceduto ad un nuovo appalto per il servizio di igiene
urbana, con il duplice obiettivo di uniformare i
servizi sul territorio ed anche di ridurne i costi.
Il nuovo contratto consentirà infatti, già per l’anno
in corso, la riduzione della tassa riﬁuti ed il miglioramento della raccolta diﬀerenziata.
Le principali novità previste, a partire dal 1°luglio,
riguardano in particolare la raccolta dei riﬁuti (indiﬀerenziati e differenziati - carta e plastica) presso
tutte le utenze con il sistema porta a porta/domiciliare. Mentre in alcune zone del territorio le novità
saranno minime, in altre saranno sostanziali.
In ogni caso, per il raggiungimento ed il mantenimento degli obiettivi, sarà necessario il contributo
di tutti. Si richiede pertanto, specialmente nella fase
di avvio, il maggior impegno possibile da parte dei
cittadini. Sul calendario consegnato contestualmente
a questa lettera e ad altro materiale, sono messe in
evidenza le varie novità, nonché le indicazioni circa
le corrette modalità di raccolta delle diverse tipologie
di riﬁuti, le frequenze ed i nuovi giorni di ritiro.
Nella certezza di aver fatto cosa gradita ringraziamo
anticipatamente per la Vostra disponibilità e collaborazione: con l’occasione porgiamo cordiali saluti.
L’Assessore all’AMBIENTE
Massimo SCAVINO

Il SINDACO
Maurizio MARELLO

CARTA E CARTONE

IMBALLAGGI IN PLASTICA

VETRO

Dove li butto?
Contenitore di colore bianco.
Depositare entro le ore 6:00 del giorno di raccolta
previsto dal calendario.

Dove li butto?
Nel sacco giallo che ti è stato consegnato.
Depositare entro le ore 6:00 del giorno di raccolta
previsto dal calendario.

Dove lo butto?
Nelle campane stradali o nei contenitori condominiali per la raccolta domiciliare (solo per gli utenti
dell’ex quartiere sperimentale).

SÌ: giornali, riviste, fotocopie, libri, quaderni e opuscoli non plastiﬁcati, imballaggi in carta e cartone,
confezioni Tetra Pak, sacchetti di carta.

SÌ: bottiglie e contenitori in plastica, blister e contenitori rigidi sagomati, piatti e bicchieri in plastica usa
e getta, buste di nylon, ﬁlm e pellicole per alimenti
o per imballaggio.

SÌ: bottiglie, vasetti e contenitori.

NO: tutti i materiali che non sono di cellulosa, carta
e cartone eccessivamente sporchi (es. fazzoletti
usati, carta forno), carta oleata, plastiﬁcata o chimica
(es. carta per aﬀettati, carta dei fax), carta o cartoncino con residui di colla, piatti di carta sporchi.

PER UNA MIGLIORE
QUALITÀ
I cartoni per bevande
devono essere svuotati,
puliti e appiattiti, tutte le
scatole devono essere
smontate e appiattite.
NON UTILIZZARE
SACCHETTI DI PLASTICA!

NO: beni durevoli in plastica (es.: elettrodomestici,
casalinghi, complementi d‛arredo), penne biro, cd,
dvd e vhs, giocattoli.

NO: cocci di ceramica
e porcellana, specchi,
lampadine e tubi al
neon, oggetti in
cristallo e piroﬁle
in pirex.

PER UNA MIGLIORE
QUALITÀ
Prima di essere gettati,
i contenitori vanno
svuotati del contenuto.

PILE ESAUSTE
nuovo servizio porta a porta!
PER UNA MIGLIORE
QUALITÀ
Svuota gli imballaggi
che presentano residui
del contenuto e
schiaccia le bottiglie!

Utilizza l’apposito contenitore arancione per
raccogliere le pile con una delle seguenti modalità:
- esponilo nei giorni della
raccolta (indicati sul
calendario)
- svuotalo nei contenitori
stradali posizionati in punti
strategici quali scuole, centri
commerciali, servizi sanitari, ecc.
- svuotalo al centro di raccolta

