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DAL 2019 TARI COMMISURATA ALL’EFFETTIVA PRODUZIONE DI RIFIUTI INDIFFERENZIATI
Prende avvio, per i cittadini residenti e le utenze non domestiche, l’applicazione graduale  

della TARI commisurata all’effettiva produzione di indifferenziata,  
rilevata in base al numero di esposizioni del cassonetto e al suo volume.

DIFFERENZIARE BENE (vedi retro) PER PRODURRE POCA RSU
FAR SVUOTARE IL CASSONETTO SOLO QUANDO PIENO,

SENZA SACCHI AGGIUNTIVI (altrimenti vengono calcolati 2 svuotamenti)
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INDIFFERENZIATO	 	 	 	 	 		 |	RAccOlTA	OGNI	15	GIORNI
e	cASSONETTI	per	PANNOlINI	e	PANNOlONI	 		VENERDì	Al	MATTINO

Gennaio Febbraio Marzo Aprile

Maggio Giugno Luglio Agosto

Settembre Ottobre Novembre Dicembre

Venerdì	 4
Venerdì	 18

Venerdì	 1
Venerdì	 15

Venerdì	 1
Venerdì	 15
Venerdì	 29

Venerdì	 12
Venerdì	 26

Venerdì	 10
Venerdì	 24

Venerdì	 7
Venerdì	 21

Venerdì	 5
Venerdì	 19

Venerdì	 2
Venerdì	 16
Venerdì	 30

Venerdì	 13
Venerdì	 27

Venerdì	 11
Venerdì	 25

Venerdì	 8
Venerdì	 22

Venerdì	 6
Venerdì	 20

IMPORTANTE

lE	REGOlE	DEl	PORTA		
A	PORTA	PER	lA	RSU

1)	Normalmente	 tenere	 il	 casso-
netto	nelle	proprie	aree	private	
di	pertinenza;

2)	Esporre	 il	 cassonetto	 SOLO 
QUANDO PIENO	e	solo	nei	gior-
ni	 indicati	nel	calendario,	entro	
le	ore	6	del	giorno	stesso	o	dopo	
le	19	del	giorno	precedente;

3)	Ritirare	dopo	lo	svuotamento.
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Per la raccolta a domicilio di ingombranti (max 5 pezzi)
e sfalci erbosi (max 10 sacchi), e per informazioni,
contattare il seguente numero verde gratuito:
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comune	di	Villar	Focchiardo comune	di	Villar	FocchiardoquindicinalePORTA		PORTA quindicinalePORTA		PORTA

Calendario	raccolta	rifiuti
2 0 1 9

Calendario	raccolta	rifiuti
2 0 1 9

cARTA	E	PlASTIcA	
QUINDICINALE
per le campane, tutto l’anno (a martedì alterni)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

SETTIMANALE
per i cassonetti, tutto l’anno (il venerdì) 
tranne per
via Chiaberto, via Parore Banda, via Castagneretto, 
via Preinera, via Caduti per la Patria, via Pognante, 
via Conte Carroccio 
dove è 
quindicinale dal 01/01 al 31/05 e dal 01/09 al 31/12 
e settimanale dal 01/06 al 31/08
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ORGANIcO	
BISETTIMANALE  
dal 01/06 al 30/09

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

SETTIMANALE  
dal 01/01 al 31/05 e dal 01/10 al 31/12

ORGANIcO	
BISETTIMANALE  
dal 01/06 al 30/09
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SETTIMANALE  
dal 01/01 al 31/05 e dal 01/10 al 31/12

AUTOcOMPOSTAGGIO	
tutti coloro che ne hanno la possibilità sono invi-
tati a smaltire in proprio i resti alimentari e vege-
tali mediante l’autocompostaggio, per ricavarne 
compost da utilizzare per orti, giardini, aiuole, 
vasi. Se ne ricava un vantaggio economico di-
retto tramite la riduzione Tari prevista. Occorre 
rivolgersi al Comune per iscriversi, tramite ap-
posito modulo, all’Albo compostatori comunale 
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VETRO
QUINDICINALE 
tutto l’anno (il venerdì)

VETRO
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FREQUENZA	NORMAlE	DI	RAccOlTA		
DEllE	DIVERSE	FRAZIONI	DI	DIFFERENZIATA
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VERDE	
CENTRO ACSEL
per i cittadini o proprietari/conduttori di immobili/
terreni nel territorio del Comune e autorizzati, con-
tinuerà ad essere fruibile il Centro di Via Fratta, tutti 
i SABATI non festivi con orario 11/12,30
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Grazie per la collaborazione. L’Amministrazione comunale augura un Buon 2019 Grazie per la collaborazione. L’Amministrazione comunale augura un Buon 2019

						Recupero:	lo	sapevi	che: 						Recupero:	lo	sapevi	che:

RIFIUTI	DA	cONFERIRE	NEllE	ISOlE	DI	PROSSIMITà	ASSEGNATE.
SEPARARE	bENE	I	MATERIAlI,	AFFINché	NON	AbbIANO	IMPURITà
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NON	AbbANDONARE	I	RIFIUTI	All’ESTERNO	DEI	cONTENITORI NON	AbbANDONARE	I	RIFIUTI	All’ESTERNO	DEI	cONTENITORI

ORGANICO ORGANICO

PLASTICA  
E METALLI

PLASTICA  
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 ACCIAIO  ACCIAIO

 ALLUMINIO  ALLUMINIO

CARTA  
E TETRAPAK
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	NON	INTRODURRE	IN	bORSE	DI	PlASTIcA
	PIEGARE	E	SchIAccIARE	I	cARTONI	
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	TOGlIERE	I	TAPPI
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	SOlO	cONTENITORI	E	IMbAllAGGI,	NO	OGGETTI
	SI	PIATTI	E	bIcchIERI	IN	PlASTIcA	SE	PUlITI
	NON	INTRODURRE	IN	bORSE	O	SAcchETTI	DI	cARTA
	SchIAccIARE	E	RIDURRE	DI	VOlUME
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Quando compri un bene, compri anche gli involucri che lo contengono. Il rifiuto  
che produci è quindi tuo e non degli altri! Impegnati a riutilizzarlo quando possibile o a 
smaltirlo correttamente conferendolo nel giusto contenitore o portandolo all’Ecocentro 
per recuperare la materia.
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Se non li ricicli, il tempo impiegato per esempio da questi rifiuti per decomporsi è:
Contenitore in polistirolo 50 ANNI
Bottiglia di plastica, busta o sacchetto di plastica, piatto o bicchiere di plastica 100/1000 ANNI
Lattina di alluminio 20/100 ANNI
Barattolo di metallo 50 ANNI
Bottiglia di vetro OLTRE 4000 ANNI
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Bastano 27                  tipo acqua minerale per produrre una felpa di pile Bastano 27                  tipo acqua minerale per produrre una felpa di pile

Quasi il 90 per cento dei quotidiani italiani viene stampato su                   riciclata
Quasi il 90 per cento delle scatole per la vendita di pasta, calzature e altri prodotti di uso comune sono 
realizzate in cartoncino riciclato
Il 100 per cento delle scatole per prodotti fragili o voluminosi sono realizzate in cartone riciclato
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Il riciclo del rottame di                                   permette un risparmio di materie prime del 100 per cento 
e un risparmio di energia fino al 25-30 per cento nella produzione di nuovo vetro
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7 scatolette da 50 grammi possono              diventare un vassoio
L’acciaio contenuto in 19.000                     per conserve è sufficiente a produrre un’automobile
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Con 37                  si fa una caffettiera, ne occorrono 640 per fare un cerchio per auto, con 800 si 
costruisce una bicicletta completa di accessori, ne bastano 150 per realizzare una bici da competizione
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