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 EUROPA: entro il 2020, la 
preparazione per il riutilizzo e il 
riciclaggio di rifiuti 
dovrà essere aumentata 
almeno al 50 % in termini di peso. 
 

 ITALIA: D. LGS. 152/06 prevedeva il 
raggiungimento del 65%  di raccolta 
differenziata entro il 31 dicembre 
2012 

 

 REGIONE PIEMONTE: Aggiunge a 
monte degli obiettivi della legge 
nazionale un 5% di RIDUZIONE 
rispetto al 2010 

 Garantire un tasso di riciclaggio dei 
rifiuti pari ad almeno il 50% in 
termini in peso. 

 

Esiste un sistema di leggi articolato 

che regola la materia in ambito 

regionale, nazionale ed europeo.  

LEGGI DI RIFERIMENTO 

IL CONTESTO 



QUANTI  
RIFIUTI? 



312.21 kg/anno 
di rifiuti totali         
per persona 

186,36 kg/anno 
di rifiuti 

indifferenziati 
(0.51 kg/giorno) 

114.2 kg /anno 
di rifiuti 

differenziati 

36,59  % 
raccolta 

differenziata 

Roccavione | anno 2015  

(dati provvisori in attesa di validazione da 

parte della Regione Piemonte) 

QUANTI RIFIUTI PRODUCIAMO? 

IL CONTESTO 



Consapevolizzare e responsabilizzare gli utenti sulla produzione 
dei rifiuti 

Contenere i costi di smaltimento diminuendo la necessità di 
ricorrere alla discarica 

Migliorare la qualità dei rifiuti  

Avviare a recupero/riciclaggio il maggior quantitativo possibile 
dei rifiuti 

Gli obiettivi 
CON LA NUOVA RACCOLTA DELL’ORGANICO PUNTIAMO A: 



Aumentare la percentuale di raccolta differenziata:  

IL 30% DEI RIFIUTI È COSTITUITO DA MATERIALE ORGANICO 

Ridurre la materia organica nei rifiuti indifferenziati anche come obiettivo di 
legge europea, nazionale e regionale 

 

Restituire nuova vita ad un materiale che altrimenti andrebbe perso con la 
formazione di compost ottimo ammendante 

 

Recuperare anche il materiale ferroso dei rifiuti urbani che altrimenti 
perderebbe valore all’interno dei rifiuti indifferenziati 

Gli obiettivi 



Come? Dove? quando? 
ATTIVITA’ DATA 

Incontri pubblici per tutti i cittadini e le 

utenze non domestiche 

17 | 18 | 19 febbraio 2016 

Distribuzione del  cestello areato e 

mastello per l’ORGANICO, sacchi per il 

materiale FERROSO, CALENDARI ed 

ISTRUZIONI per l’uso 

 

25 | 26 | 27 febbraio 2016 

8.30 – 12.30 

14.30 – 18.30 

 

SALONE POLIVALENTE VIA S. 

CROCE 

Avvio della nuova raccolta rifiuti 1 marzo 2016 







Tracciabilità 
I MASTELLI DELL’ORGANICO 

sono dotati di  CODICE A BARRE 

assegnato ad ogni utente. 

Per questo motivo, al momento della consegna,  

il cittadino intestatario dell’utenza 

   dovrà presentare:  

1. La propria bolletta di pagamento TARI 

2. Il Codice fiscale / la tessera sanitaria 



Come? Dove? quando? 
 COSA FARE QUANDO TERMINANO I SACCHETTI? 

 

I sacchetti che saranno consegnati sono in quantità sufficiente 

per un anno. 

Qualora le abitudini alimentari producano più rifiuto organico, 

sarà sufficiente recarsi presso il comando dei vigili urbani con  

1. propria bolletta di pagamento TARI 

2. Codice fiscale / tessera sanitaria 

 



Cosa resta 
PLASTICA 

Porta a 
porta 

CARTA 

Porta a 
porta 

SECCO 

Porta a 
porta 

VETRO 

stradale 

UTENZE NON DOMESTICHE: mercoledì cartone 



Cosa CAMBIA 
UMIDO 

Porta a 
porta 

FERROSI 

Porta a 
porta 



Cosa cambia 
PLASTICA 

MARTEDÌ 

 

 

ogni 15 gg 
a 

settimane 
alterne 
con la 
carta 

CARTA 

MARTEDÌ 

 

 

ogni 15 gg 
a 

settimane 
alterne 
con la 

plastica 

SECCO 

SABATO  

 

 

 

 

UMIDO 

MARTEDÌ 

SABATO 

 

+ GIOVEDÌ  

Nel 
periodo dal 

01.06 al 
31.08 

 

FERROSI 

 

VENERDÌ 

 

 

1 volta al 
mese 

 

ultimo 
venerdì del 

mese 

 

 



Come? Dove? quando? 
CONDOMINI 

PLASTICA 

 

 

 

NEL 
CASSONETTO 

CONDOMINIALE 

 

 

 

CARTA 

NEL 
CASSONETTO 

CONDOMINIALE 

SECCO 

 

 

 

 

NEL 
CASSONETTO 

CONDOMINIALE 

 

 

 

 

VETRO 

NEL 
CASSONETTO 

STRADALE 

UMIDO 

NEL 
CASSONETTO 

CONDOMINIALE  

 

 

 

Utilizzando il 
sacchetto in 

carta 
consegnato 

FERROSI 

 

NELL’APPOSITO 
SACCHETTO  

di colore blu 

 

Da collocarsi a 
fianco dei 
contenitori 

condominiali 
solamente 
nella data 
indicata 

 



PLASTICA 

 

 

 

NEL BIDONE 
BIANCO 

 

 

 

CARTA 

NELLA CESTA 
GIALLA 

SECCO 

 

 

 

 

NEL BIDONE  

BLU 

 

 

 

 

VETRO 

NEL CASSONETTO 
STRADALE 

UMIDO 

IL SACCHETTO IN 
CARTA DEVE 

ESSERE 
COLLOCATO NEL 

MASTELLO 
MARRONE CON LA 

MANIGLIA 
ANTIRANDAGISMO 
VERSO LA PARTE 

ANTERIORE 

FERROSI 

NELL’APPOSITO 
SACCHETTO  

di colore blu 

Come? Dove? quando? 
SINGOLI 



Come? Dove? quando? 
E
S
P
O

S
IZ

IO
N

E
 

Ore 20.00 
del giorno 

precedente la 

raccolta 

Ore5.00 
del giorno della 

raccolta 

R
A
C
C
O

LT
A
 

Dalle 

Ore5.00 
del giorno della 

raccolta INDICATO 

NEL CALENDARIO 



CARTELLINI SEMAFORO 
AVVERTIMENTO! 

  

I rifiuti non sono separati 

correttamente! 

Consulta l’opuscolo per le 

istruzioni sulla raccolta 

differenziata. 

  

VIA ___________        N° CIV.___ 

  

CONDOMINIO_________________ 

UTENZA NON DOMESTICA 

____________________________ 

  

 

AVVERTIMENTO! 

CONDOMINIO_________________ 

VIA _____________        N° CIV.___ 

 

UTENZA NON DOMESTICA 

___________________________ 
 

 

Abbiamo comunque svuotato il contenitore. 

Se nei giorni successivi la situazione non 

migliorerà potremmo essere costretti ad 

applicare le sanzioni previste! 

  

   

  
OCCHIO AL CALENDARIO 

  

Questo bidone/mastello/sacco è 

stato esposto nel giorno sbagliato!  

Consulta l’opuscolo per le istruzioni 

sulla raccolta differenziata. 

  

VIA ___________        N° CIV.______ 

  

CONDOMINIO___________________ 

UTENZA NON DOMESTICA_________ 

  

 

STOP  - ATTENZIONE 

questo contenitore/mastello/sacchetto 

non è stato raccolto perché contenente 

rifiuti riciclabili da separare. La S.V. è 

invitata a ritirarlo al più presto. Ulteriori 

inosservanze saranno segnalate all’Ufficio 

di Polizia Locale del Comune per 

l’applicazione della relativa sanzione.  

 VIA ___________        N° CIV.______ 

  

CONDOMINIO___________________ 

UTENZA NON DOMESTICA________ 

  

 NON SONO MULTE 

• Hanno lo scopo di 

evidenziare errori 

• Dopo diversi avvertimenti 

si avviano i controlli e le 

contravvenzioni 



Utenze non domestiche 
 CONTENITORE DELL’ORGANICO 

• Le utenze di questo settore, come per esempio ristoranti, mense, 

etc. avranno un contenitore dedicato fornito dalla ditta 

appaltatrice che dovrà essere mantenuto all’interno delle proprie 

pertinenze ed esposto secondo calendario. 

• La ditta appaltatrice ha già effettuato un sopralluogo conoscitivo 

al fine di offrire un servizio consono con la produzione di ogni 

grande produttore di organico. 

• Le utenze non domestiche con scarsa produzione verranno invece 

saranno dotate del mastello da 25 litri.  

Settore ALIMENTARE 





MARTEDÌ 

SABATO 

+ GIOVEDÌ 
01.06 / 31.08 

ORGANICO 



MARTEDÌ 

SABATO 

+ GIOVEDÌ  
01.06 / 31.08 

ORGANICO 
INSERIRE IL SACCHETTO IN CARTA 

NEL SOTTOLAVELLO  areato da 10 litri 

 

Il sacchetto in carta, una volta riempito, va 
chiuso e collocato nel MASTELLO o nel 
BIDONE CONDOMINIALE 



ORGANICO 

 avanzi di cucina, bucce, scarti di frutta e verdura, pane vecchio, lische di 

pesce, gusci di uova, molluschi e lumache, interiora, farinacei in genere 

 alimenti scaduti o avariati, fondi di caffè, cialde del caffè, filtri di tè e 

tisane 

 piccole piante da appartamento, fiori secchi, foglie, insetti, segatura di 

legno, ossa 

 piccole quantità di cenere di stufe o caminetti, cerini, fiammiferi, 

stuzzicadenti 

 tovaglioli di carta, salviette di carte unte e/o bagnate 

 sughero e tappi di sughero vero 

 

COSA POSSO METTERE? 

MARTEDÌ 

SABATO 

+ GIOVEDÌ  
01.06 / 31.08 



ORGANICO 

 Liquidi 

 Pannolini, assorbenti 

 Mozziconi di sigaretta 

 Lettiere per animali 

 Capsule del caffè 

 Tutti gli altri rifiuti riciclabili e non riciclabili 

 

COSA NON POSSO METTERE? 

MARTEDÌ 

SABATO 

+ GIOVEDÌ  
01.06 / 31.08 



Sgocciolare bene i rifiuti 

CONSIGLI PRATICI 



Tagliare e / o spezzettare i 

residui più voluminosi 

CONSIGLI PRATICI 



I rifiuti odorosi per natura 

(residui di pesci, 

molluschi, formaggio 

andato a male etc.) si 

possono avvolgere in carta 

casa o carta di giornale 

CONSIGLI PRATICI 



Non riempire fino all’orlo ma 

fino alla linea tratteggiata  

(circa ¾ del volume) 

 

Non pressare i rifiuti 

CONSIGLI PRATICI 



E’ possibile utilizzare i 

sacchetti in mater B o borse 

biodegradabili per raccogliere 

rifiuti particolarmente umidi  

Si possono utilizzare anche al 

posto del sacchetto in carta 

CONSIGLI PRATICI 



 E’ possibile fare richiesta del contenitore 

per il compostaggio domestico al costo di 

36.00 € 

 I composter possono essere ritirati presso 

la sede DOCKS LANTERNA in Via XI 

Settembre a Borgo San Dalmazzo 

COMPOSTAGGIO DOMESTICO 



VENERDì 
1 volta al 

mese  

- 

ultimo venerdì 

RIFIUTI METALLICI 



VENERDì 

  
1 volta al 

mese ultimo 

venerdì  

RIFIUTI METALLICI 

 Lattine per caffè, per olio 

 scatolette in banda stagnata per alimenti (es. pelati, carne, tonno, legumi, 
cibo per animali) 

 vaschette e contenitori in alluminio per la conservazione e il congelamento 
dei cibi 

 bombolette panna montata, bombolette senza i simboli della fiamma 

 barattoli e scatole in metallo per biscotti, cioccolatini, liquori 

 tubetti per conserve, creme e cosmetici 

 chiusure e tappi in metallo per bottiglie (es. olio, vino, liquori, bibite)  

 fogli di alluminio da cucina, involucri per cioccolato e coperchi degli yogurt 

COSA POSSO METTERE? 



MARTEDÌ 

  
ogni 15 gg 
a settimane 

alterne con la 

plastica 

CARTA E CARTONE 



MARTEDÌ 
ogni 15 gg 
a settimane 

alterne con la 

plastica 

CARTA E CARTONE 

 Imballaggi di carta, cartone e cartoncino 

 Libri, giornali, riviste, fogli e quaderni, depliant, volantini, 

manifesti 

 Scatole di biscotti e pasta, buste della farina e dello 

zucchero 

 Poliaccoppiati (cartoni per bevande tetrapak) 

 Confezioni per biscotti 

 Scottex (non sporco o impregnato di detersivi) 

 

COSA POSSO METTERE? 



CARTA E CARTONE 

 Carta-forno, carta-oleata, carta chimica, carta 

vetrata, carta da parati, carta plastificata, carta 

carbone 

 Scottex bagnato di detersivo 

 Fazzoletto di carta 

 Carta o cartone sporchi di cibo o altre sostanze 

 Tutto ciò che non è carta 

 

 

COSA NON POSSO METTERE? 



STRADALE  
1 volta alla 

settimana 

VETRO 



VETRO 

 Bottiglie svuotate del contenuto 

 Barattoli 

 Bicchieri 

 Frammenti ed altri oggetti in vetro 

COSA POSSO METTERE? 
STRADALE  

1 volta alla 

settimana 



VETRO 

 Bicchieri in cristallo 

 Lampadine e neon 

 Ceramica  

 Specchi 

 Pirex 

 

 

COSA NON POSSO METTERE? 
STRADALE  

1 volta alla 

settimana 



MARTEDÌ 

  
ogni 15 gg 

a settimane 

alterne con la 

carta 

PLASTICA 
[ SOLO IMBALLAGGI ] 



PLASTICA 

 Bottiglie per l’acqua e per le bibite 

 Flaconi dei prodotti per la casa, dei detersivi, dei cosmetici e di prodotti 

sanitari, vaschette in plastica, vasetti di yogurt, dessert e panna 

 Polistirolo, piatti, bicchieri in plastica 

 Sacchetti per la spesa, porta-uova in plastica, reti per la frutta o verdura, 

pellicole, pluriball (a bolle), sacchetti surgelati, sacchetti patatine, 

merendine ed altri Imballaggi in plastica 

 Grucce per abiti, vasetti per giardinaggio 

COSA POSSO METTERE? 

[ SOLO IMBALLAGGI ] MARTEDÌ 
  

ogni 15 gg 
a settimane 

alterne con la 
carta 



PLASTICA 

 Tutti gli oggetti di plastica che non sono imballaggi  

 Posate di plastica, palette del caffè 

 Giocattoli, sedie di plastica, tubi  

 Sottovasi 

 Bacinelle, secchielli 

 Custodie del cd 

 Tutti quei rifiuti che presentano molti residui di materiali 

organici (es.: cibi) o di sostanze pericolose (vernici, colle, 

ecc.). 

 

COSA NON POSSO METTERE? 

MARTEDÌ 
  

ogni 15 gg 
a settimane 

alterne con la 
carta 

[ SOLO IMBALLAGGI ] 



PLASTICA [SOLO IMBALLAGGI] 

Tutti i materiali 
devono essere 

completamente 
svuotati per non dare 
origine a cattivi odori 

sia in fase di 
stoccaggio domestico 

che durante la 
raccolta 

Il contenuto sarebbe 
considerato scarto 

 

PIATTI E BICCHIERI DI PLASTICA con evidenti 
residui VANNO NELL’INDIFFERENZIATO  

Non è necessario 
LAVARE i rifiuti prima 

di buttarli 

Basta svuotarli del loro 
contenuto 

Si raccolgono SOLO 
gli IMBALLAGGI 

MARTEDÌ 
  

ogni 15 gg 
a settimane 

alterne con la 
carta 



SABATO 

INDIFFERENZIATA 



INDIFFERENZIATA 
SE NON SEI RIUSCITO A DIFFERENZIARE, TUTTO IL RESTO va 

nel SECCO INDIFFERENZIATO O PRESSO IL CENTRO DI 

RACCOLTA  

 accendini, adesivi, antitarme, assorbenti, bianchetto, bigiotteria in plastica, biro, calze 

di nylon, candele, cards plastificate (bancomat/ spesa), carta carbone, carta per 

alimenti sporca, cassette audio/video, cerotti, colla stick, cosmetici, cover di cellulari, 

croste in cera di formaggi, dentifricio (tubetto), dischi, dvd, elastici, evidenziatori, fiori 

finti, floppy disk, fotografie, oggetti in gomma, gomma da masticare, gomme per 

cancellare, guanti in gomma, lampadine ad incandescenza, matite, mollette per bucato, 

mozziconi di sigarette spente, nastri per regali, negativi fotografici, occhiali, orologi 

(senza pile), palloni da gioco, pellicole fotografiche, pennarelli / pennelli, pettini, 

piastrine per zanzare, preservativi, radiografie, rasoi usa e getta (renderli 

opportunamente non pericolosi),sacchetti dell’aspirapolvere, scope (senza manico), 

scontrini, scopini water, siringhe, spazzola per capelli/ abiti/animali, spazzolino da 

denti, spugne, tamponi per timbri, tappi in plastica (tipo finto sughero), ossi. 

 

SABATO 



PILE | FARMACI | ABITI 
• Conferire  negli  appositi  contenitori 

stradali  
PILE 

• Conferire negli  appositi  contenitori 
presso le farmacie. 

• ATTENZIONE!! le confezioni (scatola e 
istruzioni) vanno conferite nella carta. 

 

FARMACI 

• Conferire  negli  appositi  contenitori 
stradali (no stracci). 

ABITI USATI 



INGOMBRANTI 
 Mobili, elettrodomestici, sanitari, reti, materassi, lastre di vetro, damigiane e 

gli altri oggetti che, per tipologia o dimensioni, non possono essere inseriti 

nei cassonetti condominiali o sacchi. 

 Questi rifiuti possono essere portati gratuitamente presso il Centro di 

Raccolta (Area Ecologica) di Borgo San Dalmazzo. 

 Per chi non ha la possibilità di portare personalmente gli ingombranti all’Area 

Ecologica, è attivato un servizio di raccolta a domicilio (a livello stradale), 

previo appuntamento telefonico al numero verde  del CEC:  

 

800.654.300 

attivo dalle 8,30 alle 16,30 dal lunedì al giovedì, il venerdì dalle 

8,30 alle 12,00 

0171.697062 

gratuito 

DA RETE 

FISSA 

DA RETE 

CELL. 



INGOMBRANTI 
COSA CHIEDIAMO AI CITTADINI 

 
 di non abbandonare i rifiuti ingombranti 
 di attenersi alle direttive impartite 

dall’operatore del numero verde al 
momento della prenotazione (La sera 
precedente il giorno indicato 
dall’operatore occorre depositare nei 
pressi dell’ingresso dell’abitazione 
l’oggetto ingombrante per il quale si e’ 
concordato il ritiro) 

 di segnalare la presenza di rifiuti 
abbandonati o discariche 

 



SFALCI E POTATURE 
 Nel periodo dal 1 APRILE al 30 NOVEMBRE possono essere 

depositati presso l’area comunale esclusivamente dalle 

UTENZE DOMESTICHE 

Via Michele Enrici 

Lunedì, mercoledì 15.00 – 18.00 

Sabato  9.00 – 12.00 

DA APRILE 

A 

NOVEMBRE 



PRODOTTI CHIMICI DOMESTICI 
 Sono prodotti chimici domestici tutti quei prodotti che 

vengono usati per la pulizia della casa, degli indumenti, 

delle suppellettili e per i piccoli lavori di verniciatura, 

giardinaggio, sviluppo fotografico, ecc. 

 Prodotti tipici sono: trielina, benzina, solventi e 

smacchiatori, detergenti per pulizia dei w.c. e chimici 

in genere, acido cloridrico (o muriatico) solforico, 

candeggina, ammoniaca, disinfettanti, prodotti per lo 

sviluppo fotografico, vernici, liscive, antiparassitari, 

insetticidi, ecc.. 

 



PRODOTTI CHIMICI DOMESTICI 
 

 I residui di questi prodotti non devono essere mai gettati 

insieme alla spazzatura o negli scarichi (lavandini, w.c., 

fognature, ecc.).  

 Per garantire il corretto smaltimento di questi materiali è 

necessario conferirli all’AREA ECOLOGICA. 

 Essi vengono periodicamente inviati agli impianti di 

trattamento. 



BOMBOLETTE SPRAY 
 Una volta esaurito completamente il 

prodotto il contenitore può essere 

conferito nei sacchi per la raccolta 

degli imballaggi ferrosi.  

 

 

MA ATTENZIONE:  

 se il prodotto contenuto nella 

bomboletta è contrassegnato con uno 

dei simboli di pericolo, allora è 

necessario conferirli all’AREA 

ECOLOGICA. 

 



OLI VEGETALI 
 La produzione pro-capite stimata è di circa 4 kg e di 

circa 10 kg per famiglia.  

 1 Kg d’olio usato è sufficiente per inquinare una 

superficie di 1000 metri quadrati. 

 lo smaltimento di 1 kg di olio buttato nel lavandino 

comporta la spesa a carico della collettività di 0,45 

centesimi. 
 DEVONO ESSERE CONFERITI PRESSO 

L’AREA ECOLOGICA 

 DI BORGO SAN DALMAZZO 



AREA ECOLOGICA/CENTRO DI RACCOLTA 
È un’area in cui i cittadini del Comune possono portare 

gratuitamente i rifiuti nell’orario di apertura. Sono destinate alle 

UTENZE DOMESTICHE e NON DOMESTICHE secondo i criteri qualitativi 

e quantitativi di assimilazione 

 non è una discarica 

 non è un impianto di trattamento rifiuti 

 esistono limitazioni sui quantitativi e la frequenza (es. pneumatici) 

 

IMPORTANZA STRATEGICA 

 un sistema basato sulla raccolta differenziata porta a porta 

(disponibilità conferimento quotidiano) 

 



 Carta e cartone 

 vetro bottiglie e contenitori, damigiane, lastre in vetro 

 legno trattato (mobili) o imballaggi in legno (cassette o pallets) 

 sfalci e potature da giardino 

 contenitori metallici: barattoli, lattine, alluminio, ferro, taniche, metallo, banda 

stagnata, scatolette per alimenti (tonno, carne, piselli, pomodori, ecc.),  

 imballaggi in plastica e polistirolo 

 organico 

 pile, batterie, oli esausti, toner, pneumatici, inerti (tutti solo di provenienza 

domestica) 

 ingombranti misti  

 

COSA POSSO PORTARE? 

AREA ECOLOGICA/ CENTRO DI RACCOLTA 



 BORGO SAN DALMAZZO – VIA AMBOVO (presso vecchia 

discarica) 

 
DAL LUNEDI’ AL SABATO 

orario invernale dal 01/11al 31/03     8.30 - 13.00 

   14.00 – 17.00 

 

DAL LUNEDI’ AL SABATO 

orario estivo dal 01/04 al 30/10              8.30 - 12.00 

   14.00 - 18.00   

AREA ECOLOGICA/CENTRO DI RACCOLTA 



“ECOMOBILE” 
 Servizio itinerante per la raccolta di rifiuti non 

differenziabili SOLO PER UTENZE DOMESTICHE 

 I rifiuti vengono pesati e sono richiesti i dati e il 

documento di identità 

 
OGNI 15 GIORNI | SOSTA DI 4 ORE 

 

Luogo, calendario e orari sono 

pubblicati sul sito del comune, sul sito 

del CEC e comunicati a mezzo volantini 

e/o affissioni  

NOVITÀ 
OGNI 15 GG 

In una piazza dei 

comuni della 

Valle secondo 

calendario 



“ECOMOBILE” NOVITÀ 
OGNI 15 GG 

In una piazza dei 

comuni della 

Valle secondo 

calendario 

 
 Toner esausti 

 Batterie auto 

 Oli vegetali e minerali (IN CONTENITORI CHIUSI A PERDERE) 

 Latte/ barattoli / bombolette di vernici o prodotti T/F 

(ammoniaca, candeggina, trielina, fitofarmaci, vernici, 

colle, diluenti, solventi, ecc.) 

 Sorgenti luminose (neon, lampadine) 

 Pneumatici senza cerchione (non più di 4 per anno) 

 Piccoli RAEE (telefonini, calcolatrici) 

 

COSA POSSO PORTARE? 



ALCUNI REGOLE IMPORTANTI 
UTILIZZARE I 
SACCHETTI / 
CONTENITORI 

CHE SONO STATI 
DATI IN 

DOTAZIONE  

IN ALTERNATIVA AL SACCO IN 
CARTA PER L’ORGANICO È 

POSSIBILE UTILIZZARE SOLO 
SACCHI BIODEGRADABILI 

CERTIFICATI COMPOSTABILI 

NEL CASO DI INOSSERVANZA 
DELLE INDICAZIONI FORNITE 

SARÀ APPOSTO SUL SACCO O SUL 
CONTENITORE UN CARTELLINO 
SEMAFORO CON LE INDICAZIONI 

DELL’ERRORE COMMESSO E 
RELATIVA SOLUZIONE O AZIONE 

INTRAPRESA. 

DOPO RIPETUTE 
INOSSERVANZE 

VERRANNO 
APPLICATE LE 

SANZIONI PREVISTE 
DALLA NORMATIVA 

AMBIENTALE  



ALCUNI REGOLE IMPORTANTI 

LE DIVERSE TIPOLOGIE 
NON DEVONO ESSERE 

MISCHIATE 

I RIFIUTI DEVONO 
ESSERE ESPOSTI ENTRO 
LE ORE 5 DEL GIORNO 
DI RACCOLTA PREVISTO 

DA CALENDARIO 

NON DOVRANNO 
ESSERE ESPOSTI 

RIFIUTI DIVERSI DA 
QUELLI INDICATI NEL  

CALENDARIO 



ALCUNI REGOLE IMPORTANTI 

OSSERVARE LE 
INDICAZIONI SULLE 

CONFEZIONI 

SEPARARE I 
MATERIALI 

RIDURRE IL VOLUME 

ELIMINARE I RESIDUI 



Domande? 
www.cec-cuneo.it 

 Elenchi dei rifiuti conferibili per tipologia 

 Indirizzi e orari centri di raccolta 

 ALTRE INFORMAZIONI (presentazioni etc.) 

800.654.300 

0171.697062 

DA RETE 

FISSA 

DA RETE 

CELL. 

GRATUITO 



«Questo noi sappiamo: la terra non 

appartiene all’uomo, è l’uomo che 

appartiene alla terra. Tutte le cose sono 

collegate, come il sangue che unisce una 

famiglia. Non è stato l’uomo a tessere la 

tela della vita, egli ne è soltanto un filo. 

Qualunque cosa egli faccia alla tela, lo 

fa a sè stesso» 

 

(Capo Seattle Indiano Pellirossa) 

 


