
CALENDARIO  RACCOLTA  RIFIUTI

Per le utenze che utilizzano il servizio PORTA a PORTA
Comune di CASELETTE

2022

INDIFFERENZIATO
sabato

Raccolta SETTIMANALE 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. 

Tutti i contenitori vanno tenuti all’interno dell’abitazione/condominio ed esposti solo 
quando pieni, nei giorni e negli orari indicati e ritirati dopo lo svuotamento.

In caso di mancato svuotamento dei contenitori e per 
la raccolta di ingombranti e sfalci erbosi, contattare 
il seguente numero verde nella giornata stessa.

Esporre il contenitore entro le ore 6  
del giorno di raccolta o la sera precedente. 

Rifiuti da conferire nelle isole di prossimità assegnate

Non abbandonare i rifiuti 
all’esterno dei contenitori

Gennaio
Sabato 1
Sabato 8
Sabato 15
Sabato 22
Sabato 29
Luglio
Sabato 2
Sabato 9
Sabato 16
Sabato 23
Sabato 30

Febbraio
Sabato 5
Sabato 12
Sabato 19
Sabato 26

Agosto
Sabato 6
Sabato 13
Sabato 20
Sabato 27

Marzo
Sabato 5
Sabato 12
Sabato 19
Sabato 26

Settembre
Sabato 3
Sabato 10
Sabato 17
Sabato 24

Aprile
Sabato 2
Sabato 9
Sabato 16
Sabato 23
Sabato 30
Ottobre
Sabato 1
Sabato 8
Sabato 15
Sabato 22
Sabato 29

Maggio
Sabato 7
Sabato 14
Sabato 21
Sabato 28

Novembre
Sabato 5
Sabato 12
Sabato 19
Sabato 26

Giugno
Sabato 4
Sabato 11
Sabato 18
Sabato 25

Dicembre
Sabato 3
Sabato 10
Sabato 17
Sabato 24
Sabato 31

CARTA CARTONE 
E TETRAPAKPLASTICA 

E METALLI

VERDEVETRO
ORGANICO

Ricicliamo! Con poco impegno, grandi risultati...
VETRO

Sì bottiglie e bottiglioni in vetro, Sì barattoli e vasetti in vetro. 
No bicchieri, No cristallo, No ceramica, No specchi, No Pirex, No lampadine.

PLASTICA E METALLI – Solo imballaggi
Sì bottiglie, Sì lattine, Sì vaschette e fogli in alluminio, Sì contenitori, piatti e bicchieri in plastica,  
Sì vasetti di yogurt, Sì flaconi di bagnoschiuma e shampoo, Sì scatolette metalliche, Sì vaschette 
in polistirolo per alimenti e gelati, Sì tappi metallici e a corona, Sì imballi, buste e borse in plastica,  
Sì tubetti di crema e dentifricio, Sì laconi di detersivo, Sì barattoli in metallo, Sì confezioni alimentari. 
No posate in plastica, No giocattoli, No bacinelle, No cialde del caffè, No biro, pennarelli, righe e 
squadrette, No tubi e fili elettrici, No CD, videocassette, musicassette e relative custodie, No isolan-
te, No sedie e tavoli, No stendibiancheria, No tubi per irrigazione, No oggetti in gomma, No zerbini,  
No tappeti, No occhiali.

CARTA, CARTONE E POLIACCOPPIATI (Tetrapak)
Sì giornali e riviste, Sì scatole e scatoloni in cartone, Sì quaderni e fogli di carta, Sì poliaccoppiati/
contenitori per bevande, Sì libri, Sì borse in carta e confezioni in cartoncino, Sì scatole pizza(senza re-
sidui di cibo), Sì confezioni in carta per uova, Sì post-it, gratta&vinci, bollette, buste, ricette mediche,  
Sì confezioni in materiale misto con il simbolo carta Sì coppette e bicchieri in carta puliti. 
No scontrini in carta chimica, No giornali col cellophane, No buste e sacchetti di plastica, No carta 
stagnola, No carta sporca, No fazzoletti di carta, No piatti e bicchieri in plastica, No scatole pizza con 
residui di cibo.

ORGANICO – Usare solamente sacchetti compostabili
Sì bucce e scarti di frutta, Sì avanzi di carne, ossa, costine, Sì scarti e avanzi di verdure, Sì lische e 
scarti di pesce, Sì cenere, Sì tovaglioli in carta e carta da cucina, Sì avanzi di riso e pasta, Sì resti di 
formaggio, Sì bustine di the e fondi di caffè, Sì avanzi di pane e pizza, Sì gusci d’uovo e di frutta secca, 
Sì fiori recisi e piante d’appartamento. 
No lettiere per animali domestici non compostabili, No alimenti con la confezione, No buste e sac-
chetti di plastica, No cartone, No medicinali, No gomme da masticare, No mozziconi di sigarette, 
No olio, No vetro, No metallo, No pannolini e assorbenti, No sfalci e potature, No garze e cerotti,  
No stracci e sacchetti dell’aspirapolvere, No deiezioni di animali domestici, No carte per alimenti 
(oleate, plastificate, cerate o da forno).

Ecocentro di ALMESE  |  Località Granaglie

Ecocentro di AVIGLIANA  |  Viale Nobel

COSA SI PUÒ PORTARE:
verde (fino a 1 m3, 5 per Almese), imballaggi in carta e cartone, imballaggi in plastica e 
metalli, vetro, legno, vernici, tessili, RAEE-R1 clima e freddo, RAEE-R2 grandi bianchi, 
RAEE-R3 tv e monitor, RAEE-R4 piccoli elettrodomestici, RAEE-R5 sorgenti luminose, 
oli e grassi commestibili, oli minerali, farmaci e medicinali, pneumatici, batterie al piom-
bo, pile, rifiuti ingombranti metallici, ingombranti, cartucce toner esaurite, inerti, TFC. 

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

est. 14,00-17,45 15,00-17,45 14,00-16,45 14,00-17,45 9,00-11,45 9,00-13,00
14,00-18,30

inv. 13,00-16,45 14,00-16,45 14,00-16,45 13,00-16,45 9,00-11,45 8,45-13,00
14,00-16,45

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

est. 8,45-12,00 8,45-12,00 8,45-12,00 8,45-12,00 15,00-18,15 10,15-13,00
14,00-18,15

inv. 8,45-12,00 8,45-12,00 8,45-12,00 8,45-12,00 13,00-16,15 8,45-13,00
14,00-16,45


