Calendario di raccolta differenziata utenze
Valido fino al 31/12/2022

NON DOMESTICHE

Comune
di Dronero

Esponi i rifiuti dalle ore 21.00 della sera precedente al giorno di raccolta indicato, fino alle 9.00 del mattino del giorno di raccolta

Organico

Carta

Vetro

LUNEDÌ
MARTEDÌ
VENERDÌ

Imballaggi
in plastica

Rifiuto secco
indifferenziato

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

nei sacchetti di carta,
nel bidoncino
sotto-lavello aerato

materiale sfuso nel
bidoncino giallo

nei sacchi
bianchi forniti

nei contenitori
blu forniti

nei sacchi grigi
semitrasparenti forniti

Non usare i sacchetti in plastica
riempito il
sacchetto per circa
3/4, chiuderlo
e collocarlo
all’interno dei
bidoni stradali

Le modalità di raccolta: 5 semplici regole
1 Esponi i contenitori e i sacchi BEN CHIUSI lungo il bordo delle
2
3
4
5

NumeroVerde

Per essere sempre aggiornati sul servizio

di raccolta differenziata utilizzate
strade pubbliche o destinate ad uso pubblico, nei pressi del proprio
Idealservice-Rifiuto Zero, la app per
numero civico
smartphone dedicata agli utenti dei
Verrano ritirati solo i rifiuti conformi alle indicazioni riportate
Servizi Ambientali di Idealservice
sul retro
Esponi solo i sacchi/contenitori forniti, tutti gli altri non
Le raccolte verranno svolte regolarmente
verranno ritirati
anche in occasione di festività.
Non è necessario risciacquare gli imballaggi prima di
differenziarli, ma è molto importante svuotarli da eventuali
I contenitori per la raccolta sono forniti in comodato
residui
d’uso gratuito: la loro cura e pulizia è a carico
Non conferire i rifiuti pericolosi con il porta a porta e non
dell’utente.
abbandonarli sul territorio: è necessario raccoglierli
separatamente e portarli al CENTRO DI RACCOLTA

È ATTIVO il servizio GRATUITO di
prenotazione INGOMBRANTI ON LINE
oltre il consueto modo.
Basta accedere al portale sul sito
del CEC www.cec-cuneo.it e prenotare
direttamente la data del calendario (ti
verrà proposta la prima disponibile).
Puoi anche modificare o cancellare
l’appuntamento entro le 24 ore
antecedenti il ritiro. Oppure telefona al
n° verde 800654300.

800 654300
Attivo dal lunedì al giovedì:
dalle 8.30 alle 12.30 e
dalle 14.00 alle 16.30
Venerdì: dalle 8.30 alle 12.00

Gratuito e attivo solo da telefono fisso
Da cellulare chiamare: 0171/697062
e-mail: differenziata@cec-cuneo.it

Carta

Imballaggi
in plastica

La carta va conferita sfusa, senza sacchetti
di altro materiale, nel bidoncino giallo che
è stato fornito. Esporre il bidoncino nei
pressi del proprio numero civico chiuso
con la maniglia anti-randagismo posta sul
davanti.

Gli imballaggi in plastica sono le confezioni in
plastica o polistirolo che avvolgono o contengono i
prodotti che acquistiamo. Essi vanno conferiti privi di
residui nel sacco bianco che è stato fornito.
I sacchi vanno esposti in corrispondenza del proprio
numero civico o passo carrabile.

Il secco residuo non riciclabile è la parte dei rifiuti che
non può essere riciclata, ossia la parte che resta dopo
la differenziazione. Va conferito esclusivamente nei
sacchi grigi semitrasparenti forniti: i sacchi devono
essere esposti in corrispondenza del proprio numero
civico o passo carrabile.

Cosa conferire:
confezioni per bevande e alimenti in
tetrapak, confezioni per pizza da asporto
prive di residui e non unte, giornali, riviste,
libri e quaderni, fogli e fotocopie, scatole,
sacchetti in carta, imballaggi in cartone
ridotti in volume.

Cosa conferire:
bottiglie (vuote) in plastica per acqua, bibite, olio,
succhi e latte, tappi in plastica, contenitori e flaconi dei
prodotti per l’igiene personale e la pulizia della casa,
piatti e bicchieri usa e getta (no posate monouso),
buste e sacchetti per alimenti in genere, pellicole per
alimenti, vaschette in plastica porta uova, contenitori
rigidi/flessibili per alimenti in genere, blister (gusci)
per giocattoli o altri oggetti, buste della spesa,
film di imballaggio per raggruppare più bottiglie
di acqua minerale/bibite e similari, reti per frutta e
verdura, barattoli per alimenti in polvere, vaschette in
polistirolo, piccoli vasi da fiori e piantine senza terra,
coperchi in plastica, piccole taniche che abbiano
contenuto liquidi non pericolosi, sacchi per prodotti
da giardinaggio,per detersivi e alimenti per animali,
materiali per la protezione e il trasporto delle merci
(pellicole, pluriball, chips in polistirolo).

Cosa conferire:
penne, pennarelli, evidenziatori, gomme, matite,
nastri, righelli, astucci, elastici, oggetti in gomma,
piattini, tazzine, vasi in ceramica, pirex, porcellana,
terracotta, carta carbone, plastificata, cerata, vetrata,
termica, oleata, cosmetici, cerotti, cotone idrofilo,
tubetti dentifricio e spazzolini da denti, pannolini,
pannoloni, assorbenti igienici, palloni, peluche,
giocattoli, abiti usati non riutilizzabili, occhiali e lenti,
bigiotteria, accendini, mozziconi di sigaretta spenti,
candele, video/audio cassette, floppy disc, rullini e
negativi, cd e dvd e relative custodie, cotton fioc,
pettini, rasoi usa e getta, sacchetti dell’aspirapolvere,
ombrelli, cappelli, scarpe, stracci sporchi, etichette
e nastro adesivo, carta e cartone sporchi o prodotti
detergenti, spugne, sapone, trucchi, feltrini,
gommapiuma, fiori finti, posate in plastica usa e getta,
materiali poliaccoppiati, lettiere per cani e gatti.
MASCHERINE E GUANTI VANNO BUTTATI NEL SECCO

Presso l’Area Ecologica
di DRONERO, Località Ricogno
Le utenze commerciali possono conferire
solamente i rifiuti URBANI nei termini
di legge e secondo la quantità e qualità
determinate da apposito regolamento.
PER ACCEDERE ALL’AREA ECOLOGICA è
OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE
ALL’INDIRIZZO: https://prenotazioni.ceccuneo.it/centridiraccolta/

Altre raccolte

Rifiuto secco
indifferenziato

Imballaggi ferrosi

Orario
LUNEDÌ

14.00 - 17.00

Per le attività grandi produttrici: i sacchi arancioni forniti vanno esposti in corrispondenza del proprio numero civico o
passo carrabile. La raccolta viene effettuata il 2° venerdì del mese.

MARTEDÌ

14.00 - 17.00

Il ritiro va prenotato via telefono al 0171/261622 dalle 8:30 alle 12:30

MERCOLEDÌ

14.00 - 17.00

GIOVEDÌ

14.00 - 17.00

VENERDÌ

14.00 - 17.00

SABATO

8.30 - 12.30

Cosa conferire:
barattoli in banda stagnata e cromata (che contengono pelati, conserve vegetali, frutta sciroppata), scatolette (per carne
e tonno), coperchi per i vasi di vetro delle conserve, tappi corona (per bibite, birra o acqua minerale in bottiglia di vetro),
lattine per olio, alimenti, caffè, carta stagnola, vaschette in alluminio, anelli metallici di copertine/quaderni, bulloneria,
caffetteria, chiusura dello yogurt in carta stagnata, deodoranti in metallo, pentole e tegami, posate di metallo.

Rifiuti verdi
Raccolta cartone

Per le attività produttrici di cartone è prevista
la raccolta ogni venerdì. Il materiale deve essere
esposto in corrispondenza del proprio numero civico
o passo carrabile, ben piegato o posizionato nei roller
o contenitori di proprietà.

Chi ne fa richiesta, previa compilazione di apposito modulo presso gli uffici comunali, potrà essere dotato di un contenitore
dedicato nel quale conferire gli sfalci e le potature di orti e giardini, sfusi senza sacchi. Il contenitore va mantenuto all’interno della
proprietà privata ed esposto a bordo strada solamente per lo svuotamento che dovrà essere prenotato al numero verde gratuito.
Per le PRENOTAZIONI DI RITIRO DOMICILIARE DEGLI SFALCI VERDI, oltre ai soliti numeri verdi 800.654.300 (da telefonia fissa)
e 0171/697062 (da telefonia mobile) - che restano sempre utilizzabili - è possibile prenotare anche inviando un messaggio
Whatsapp al numero 3666700689 nel quale si dovrà indicare: il comune, il numero del contenitore, se presente, altrimenti
cognome, via e numero civico in cui si trova il cassonetto del verde.

Vetro
Il vetro insieme alla lattine per bevande
in alluminio, va inserito nel bidoncino blu
che è stato fornito. Il materiale deve essere
conferito sfuso senza sacchi.
Cosa conferire:
vasetti per alimenti in vetro, bottiglie,
bicchieri, caraffe, lattine per bevande

Organico
La frazione organica dei rifiuti è
composta da tutti quei materiali che si
decompongono in breve tempo. Ecco
perché va inserita nel sacchetto di carta nel
bidoncino sotto-lavello areato: riempito il
sacchetto per circa ¾, chiuderlo e collocarlo
nel bidone stradale. Giornate previste
per lo svuotamento: lunedì, martedì e
venerdì.
Cosa conferire:
scarti di cucina, cotti o crudi, scaduti, resti
di carne, pesce, frutta e verdura, bucce
e torsoli, noccioli e gusci di frutta secca,
piccoli ossi, gusci d’uovo, lische di pesce,
fiori recisi e piante da vaso, pasta, riso, pizza,
farinacei in genere, formaggi, pane vecchio,
fondi di caffè e filtri di tè, tisane, camomille,
alimenti avariati, tovaglioli di carta (bianchi
o colorati), carta assorbente da cucina
bagnata o unta di cibo, fazzoletti di carta
usati, tappi di sughero, stuzzicadenti,
stecchino di legno dei gelati.

consegna materiale
nell’ex edicola - via Giolitti 51
ogni giovedì
9.00 - 12.00
La consegna dei sacchi non è prevista
nei giorni festivi

