
MATERIALE MODALITA' DI RACCOLTA FREQUENZE DI RACCOLTA GIORNI DI RACCOLTA ESPOSIZIONE ZONA NOTE

indifferenziato porta a porta 1 volta a settimana mercoledì mattina
entro le ore 6,00 del 

mattino

carta porta a porta quindicinale martedì pomeriggio entro le ore 12,00

plastica e lattine porta a porta quindicinale lunedì pomeriggio entro le ore 12,00

vetro porta a porta 

raccolta ogni 15 giorni per le utenze 

domestiche; settimanale  per le 

utenze non domestiche

giovedì pomeriggio entro le ore 12,00

organico porta a porta 

2 volte a settimana

1 volta a settimana da novembre a 

marzo

martedì e venerdì mattino

venerdì 

entro le ore 6,00 del 

mattino

indirizzo utenze abilitate al loro utilizzo chiuse con serratura codice chiave NOTE

VIA MEDICO BALL SI

VIA GIORDA MAGNETTO SI

VIA CADUTI SI

VIA AVIGLIANA SI

VIA CASCINA NUOVA SI

VIA ROMA 35 SI

VIA RIVERA 56 SI

VIA COPERTILI 9 SI

VIA MOLLAR ANGOLO VIA SONETTO SI

VIA DELLA CHIESA SI

VIA DELLE INDUSTRIE SI

VIA AVIGLIANA - AUDITORIUM SI

COMUNE DI ALMESE

isole di prossimità

SI PRECISA CHE SE 

L'UTENTE SMARRISCE 

LA CHIAVE DEVE 

RECARSI IN COMUNE 



giorni di raccolta
ulteriori giorni in cui inserire le 

prenotazioni

RACCOLTA INGOMBRANTI lunedì
esporre entro le ore 6,00 del 

mattino o la sera prima

si raccolgono fino a 5 

pezzi per volta

RACCOLTA VERDE lunedì giovedì
esporre entro le ore 6,00 del 

mattino o la sera prima

10 colli al massimo, ma 

non più di 5 fascine per 

volta

TIPO VIA NOTE

BORGATA BERTOLO lasciare angolo con via braida

BORGATA GAMBABOSCO vicino cassonetti

BORGATA GIORDA vicino cassonetti

BORGATA PRAFARDELLO lasciare vicino ai cassonetti

BORGATA TETTI DORA lasciare nella corte in comune spazzamento meccanizzato

BORGATA VERNETTA                                          lasciare vicino ai cassonetti spazzamento manuale

VIA BENNE                                             lasciare a inzio borgata pulizia gabinetti

VIA GADRINO FALCA                                     lasciare il materiale sul piazzale pulizia fontane

VIA MADONNA DELLA NEVE                                lasciare sulla strada principale pulizia  area mercatale 

VIA MALATRAIT solo parte alta, no da piazza martiri
pulizia in occasione di fiere e 

manifestazioni (3)

VIA MEDICO BALL non servita mercato settimanale SI MARTEDI'

VIA MIOSA                                             
lasciare vicino ai cassonetti della 

borgata

VIA MOLLAR
i civici interni al cortile portare 

materiale all'incrocio

VIA MUSINE'                                           
lasciare sulla strada principale no 

cortili

VIA TAGLIA FUOCO                                      non servita

VIA TETTI MONTABONE                                   lasciare vicino ai cassonetti

VIA VIGHETTO                                          
lasciare vicino ai cassonetti della 

borgata

VIA VIGLIANIS                                         
concordare il punto di esposizione 

direttamente con acsel

VICOLO SAN MAURO
LASCIARE SULLA STRADA 

PRINCIPALE

INDICAZIONI PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO

NETTEZZA URBANA SI

ALTRI SERVIZI

NOTE DI SERVIZIO  ALLA RACCOLTA VERDE ED INGOMBRANTI


