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

indifferenziato porta a porta 1 volta a settimana giovedì  mattino
entro le ore 6,00 del 

mattino

carta porta a porta 1 volta a settimana giovedì pomeriggio entro le ore 12,00

plastica e lattine porta a porta 1 volta a settimana mercoledì pomeriggio entro le ore 12,00

GLI UTENTI CHE TERMINANO I SACCHI 

DELLA PLASTICA DEVONO ACQUISTARE 

LE SUCCESSIVE FORNITURE AL 

SUPERMERCATO (I SACCHI DEVONO 

ESSERE TRASPARENTI, NON NERI,  E DI 

VOLUMETRIA PARI A 110 LT

vetro porta a porta 

raccolta ogni 15 giorni per le 

utenze domestiche; settimanale  

per le utenze non domestiche

venerdì  pomeriggio entro le ore 12,00

organico porta a porta 2 volte a settimana
MERCOLEDì E SABATO mattino entro le ore 6,00 del 

mattino

PIAZZA  III REG. ALPINI

VIA ABEGG

CORSO TRIESTE

PIAZZA DELLA REPUBBLICA

CORSO UNIONE SOVIETICA

PIAZZA POLA

VIA PONSERO

isole interrate

COMUNE DI SUSA

utilizzabili solo dalle utenze 

autorizzate; il conferimento 

avviene con tesera magnetica 

reperibile in comune



giorni di raccolta
ulteriori giorni in cui inserire le 

prenotazioni

RACCOLTA INGOMBRANTI venerdì
esporre entro le ore 6,00 del 

mattino o la sera prima

si raccolgono fino a 5 

pezzi per volta

RACCOLTA VERDE venerdì
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 TIPO VIA NOTE

BORGATA AMBRUNA
lasciare ai cassonetti o su strada 

principale
VICOLO GRAN VALENTINO                                    

lasciare all'angolo via 

palazzo di città

BORGATA BRAIDE                                            lasciare a inizio borgata VIA IMPERO ROMANO                                     servita parte bassa

BORGATA CHIODO                                            
lasciare ai cassonetti o su strada 

principale
VIA PONSERO                                           

portare angolo corso 

trieste

BORGATA GARELLI                                           
lasciare ai cassonetti o su strada 

principale
VIA RIVO GELASSA                                      

portare materiale su 

via montegrappa o su 

via abegg

VIA ARGENTERA                                         
servita solo da incrocio con via 

ortigara verso dx
VIA ROCCHETTA                                         

portare su via re cozio 

o su corso inghilterra

VIA BERENFELZ                                         lasciare angolo via roma VIA
ROSAZ, 

MONSIGNORE                                    

non servità perché 

pedonale 

VICOLO DELLA PACE                                        
lasciare angolo con via martiri 

della libertà
VICOLO S. ANTONIO                                        

lasciare angolo via 

palazzo di città

VICOLO DELLE CARCERI                                     
lasciare angolo con via martiri 

della libertà
VICOLO SAN LAZZARO                                       

portare su via xx 

settembre

VIA FILIPPONE                                         lasciare angolo via palazzo di città VIA SANTA CHIARA                                      portare su via rolando

VIA GELASSA                                           
portare materiale su piazzale inizio 

via angolo via montegrappa

spazzamento meccanizzato

spazzamento manuale

pulizia fontane e lavatoi

pulizia  area mercatale 

pulizia in occasione di fiere 

mercato settimanale SI MARTEDì

ALTRI SERVIZI

NETTEZZA URBANA SI

NOTE DI SERVIZIO  ALLA RACCOLTA VERDE ED INGOMBRANTI

INDICAZIONI PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO


