
	Raccolta al MATTINO, esporre il contenitore entro le ore 6 del giorno di raccolta o la 
sera precedente; la raccolta dell’indifferenziato viene effettuata anche in caso di festività.

www.acselspa.it[ ]
Comune di Borgone Susa

le RegOle del pORTA A pORTA Tenere il contenitore nel cortile
Esporre il contenitore quando pieno

Esporre solo nei giorni e orari indicati
Ritirare dopo lo svuotamento

INdIFFeReNZIATO RACCOlTA luNedì 
Al MATTINO

Gli imballaggi in plasti-
ca sono raccolti insie-
me a quelli di alluminio 
e metallo che devono 
esere inseriti nel casso-
netto o nel sacco giallo.
Si possono inserire: • bot-
tiglie • vasetti dello yogurt 
• flaconi dello shampoo, 
detersivi o simili • confe-
zioni di affettati e formaggi 
•  vaschette in polistirolo 
come quelle della carne o 
dei gelati • borse in plasti-
ca • lattine delle bibite • 
scatolette di tonno, piselli 
o pelati • tappi di metallo. 

ACSEL SpA 
Sant’Ambrogio di Torino (TO) 
10057 - Via delle Chiuse 21
segreteria@acselspa.it
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RACCOLTA IMBALLAGGI 
IN PLASTICA E LATTINE
IN VALLE DI SUSA
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plASTICA e lATTINe

ORgANICO

VeRde

Rifiuti da conferire nelle isole di prossimità assegnate

Non abbandonare i rifiuti all’esterno dei contenitori



Se una famiglia ha del materiale ingombrante da smaltire (reti 
di letto, materassi, divani, mobili in legno o ferro, lavatrici, gas, tv, 
ecc.) per i Comuni in cui è attivo il servizio, può usare la rac-
colta ingombranti a domicilio. È sufficiente chiamare il nº verde 
800/497052 e prenotare il giorno del ritiro, quindi esporre gli 
ingombranti la sera prima, nel luogo concordato. È un servizio 
gratuito con il quale si possono smaltire 5 oggetti per volta. In 
alternativa conferire i materiali agli ecocentri consortili.

Se una famiglia ha erba del giardino o potature delle siepi da 
smaltire, occorre recarsi presso l’isola di prossimità assegnata 
e conferire gli sfalci nel contenitore arancione.
Si ricorda che il materiale deve essere conferito sfuso e non in-
saccato e che occorre evitare di gettare con il verde qualsiasi 
altro tipo di rifiuto, compresi terra e pietre. In alternativa con-
ferire gli sfalci agli ecocentri consortili. 

COME FARE PER SMALTIRE
GLI INGOMBRANTI
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COME FARE PER SMALTIRE
ERBA E POTATURE
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tePer ridurre 

i rifiuti fa il 

compostaggio 

domestico

Tutti gli ecocentri della 
Valle di Susa sono diven-
tati consortili, quindi a 
servizio dei cittadini re-
sidenti e/o proprietari 
di seconde case nei co-
muni soci di ACSEL SPA. 
Per sapere quali mate-
riali è possibile conferire 
negli ecocentri, e cono-
scere quali invece non 
saranno ritirati, fare rife-
rimento ai cartelli infor-
mativi visibili presso gli 
ecocentri stessi o consul-
tare il sito www.acselspa.it.

Nell’ecocentro di Sant’Antonino è possibile 
portare gli elettrodomestici rotti o non più uti-
lizzati ed i neon e le lampadine a basso consu-
mo esauste. Non si raccoglie invece il verde.

Per smaltire il verde occorre recarsi presso 
l’ecocentro di Condove dove è possibile con-
ferirne 1 metro cubo per volta.

Di seguito gli orari di apertura.

GUIDA E ORARI DEGLI

ECOCENTRI

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

16,00-18,45  14,00-16,45 8,00-11,45  12,00-16,45
14,00-16,45 14,00-16,45 8,00-11,45 12,00-16,45

 10,00-12,45  13,00-15,45 8,00-11,45 9,00-13,45

CONDOVE - Località Battagliero

SANT’ANTONINO - Zona Cimitero (no raccolta del verde)

       ORARIO ESTIVO                ORARIO INVERNALE                ORARIO ESTIVO E INVERNALE
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