COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSA

MATERIALE

MODALITA' DI RACCOLTA

FREQUENZE DI RACCOLTA

GIORNI DI RACCOLTA

ESPOSIZIONE

indifferenziato

porta a porta

1 volta a settimana

giovedì mattina

entro le ore 6,00 del
mattino

ZONA

NOTE

carta

porta a porta

QUINDICINALE

lunedì pomeriggio

entro le ore 12,00

Sul calendario ci sono le
date in cui si effettua la
raccolta

plastica e lattine

porta a porta

QUINDICINALE

lunedì pomeriggio

entro le ore 12,00

Sul calendario ci sono le
date in cui si effettua la
raccolta

vetro

porta a porta

raccolta ogni 15 giorni per le utenze
domestiche; settimanale per le
utenze non domestiche

lunedì pomeriggio

entro le ore 12,00

Sul calendario ci sono le
date in cui si effettua la
raccolta

organico

porta a porta

2 volte a settimana

mercoledì e sabato mattina

entro le ore 6,00 del
mattino

isole di prossimità
indirizzo

PIAZZA LIBERTA'
VIA ROMA 4
ISOLA del COMUNE
ISOLA PIANPALMERO

utenze abilitate al loro utilizzo

indirizzo

Via Torino civici 87 e 102
Piazza Libertà civici
14/15/16/17/18/20/22/24/26/27

PIAZZA DON CANTORE

Via Torino civici 181/242/230
dai civici 1 al 14

ISOLA MAISONETTA
CRESTO

utenze abilitate al loro utilizzo
Via Verdi civico 1
via Torino civici 123/226
strada del Donatore 14
Via Maisonetta dai civici 61 al 128
dai civici 1 al 59

giorni di raccolta

RACCOLTA INGOMBRANTI

RACCOLTA VERDE

ulteriori giorni in cui inserire le
prenotazioni

INDICAZIONI PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO

GIOVEDI'

esporre entro le ore 6,00 del mattino o si raccolgono fino a 5
la sera prima
pezzi per volta

GIOVEDI'

esporre entro le ore 6,00 del mattino o
la sera prima

10 colli al massimo,
ma non più di 5
fascine per volta

NOTE DI SERVIZIO ALLA RACCOLTA VERDE ED INGOMBRANTI
TIPO

VIA

NOTE

TIPO

VIA

BORGATA

SAN PIVO

NO SERVIZIO

VICOLO

SANT'ANTONIO

BORGATA

CODREI

lasciare a inizio borgata

VICOLO

SAN MARTINO

BORGATA

CRESTO

lasciare ai cassonetti inizio borgata

VICOLO

SOLFERINO

BORGATA

PIAN PALMERO

lasciare a inizio borgata

VICOLO

DEL COMUNE

BORGATA

TAMBORNO

lasciare ai cassonetti

VIA

STRETTA

BORGATA

VIGNASSA

lasciare ai cassonetti

VICOLO

INFERIORE

NOTE
lasciare angolo via
torino
lasciare angolo via
torino
lasciare angolo via
torino
lasciare angolo via
torino servita solo parte
bassa

lasciare angolo via
torino

