
CALENDARIO 2018-2019

UTENZE NON DOMESTICHE
Raccolta differenziata porta a porta

DIFFERENZIATI
insieme a noi!

Comune di 
Monterosso al Mare

Per informazioni

Attivo dalle 8.00 alle 18.00, dal lunedì al sabato

800 108 040



Vetro
Il vetro va conferito sfuso nel contenitore azzurro.
Cosa si può conferire: bottiglie, vasetti per alimenti in vetro, bicchieri, caraffe, fiale 
vuote.
Cosa non si può conferire: ceramiche, cristalli, pirex, lampadine, specchi.

Carta e cartone
Carta e cartone vanno conferiti sfusi nei sacchi di carta forniti. Non utilizzare sacchi di 
plastica.
Cosa si può conferire: confezioni per bevande e alimenti in tetrapak e tetrabrick, 
confezioni per pizza da asporto, fazzoletti di carta usati, tovaglioli di carta e carta 
assorbente, giornali, riviste, libri e quaderni, fogli e fotocopie, scatole, sacchetti in carta, 
imballaggi in cartone, scontrini.
Cosa non si può conferire: mozziconi di sigaretta, pannolini, pannoloni, assorbenti igienici.

Rifiuto organico
Il rifiuto organico è composto da tutti quei materiali che si decompongono 
in breve tempo. Va gettato nei sacchetti biodegradabili all’interno del 
contenitore marrone.
Cosa si può conferire: alimenti avariati, bucce, bacelli, bustine di the, croste di 
formaggio, fiori recisi e piante domestiche, fondi caffè, gusci d’uova, interiora di 
piccoli animali, lettiere biodegradabili, lische, noccioli, ossa, ortaggi, pane, scarti 
di frutta e verdura, scarti e avanzi di cucina crudi e cotti, stecchino di legno dei 
gelati, stuzzicadenti, tappi di sughero.
Cosa non si può conferire: stracci, pannolini e assorbenti igienici, scarti e ramaglie 
di giardinaggio, fazzoletti di carta e tovaglioli.

Orari di esposizione
Periodo estivo: 15 marzo / 31 ottobre 
dalle 22 alle 24 della sera precedente alla raccolta
Periodo invernale: 1° novembre / 14 marzo
dalle 20 alle 24 della sera precedente alla raccolta

www.serviziambientali.idealservice.it
attivo dalle 8.00 alle 18.00 dal lunedì al sabato

800 108 040Per informazioni



Rifiuto Secco Indifferenziato
Il rifiuto secco indifferenziato è la parte dei nostri rifiuti che non può 
essere riciclata, ossia la parte che resta dopo la differenziazione. Va gettata 
esclusivamente nei sacchi trasparenti all’interno del contenitore grigio. 
Cosa si può conferire: abiti usati non riutilizzabili, accendini, astucci, 
bigiotteria, candele, cappelli, carta carbone - plastificata - cerata - vetrata 
- oleata, cassette video/audio, cd e dvd e relative custodie, cerotti, cosmetici, 
cotone idrofilo, cotton fioc, elastici, etichette e nastro adesivo, evidenziatori, feltrini, floppy 
disc, giocattoli, gommapiuma, gomme, lettiere non biodegradabili, matite, mozziconi 
di sigaretta spenti, nastri, occhiali e lenti, oggetti in gomma, ombrelli, palloni, pannolini, 
pannoloni e assorbenti igienici, peluche, penne, pennarelli, pettini, piattini, porcellana, posate 
in plastica usa e getta, rasoi usa e getta, righelli, rullini e negativi, sacchetti dell’aspirapolvere, 
sapone, scarpe, spugne, stracci sporchi, tazzine, terracotta, trucchi, tubetti dentifricio e 
spazzolini da denti, vasi in ceramica
Cosa non si può conferire: i materiali riciclabili, sfalci e potature, tutti i rifiuti pericolosi.

Orari di esposizione
Periodo estivo: 15 marzo / 31 ottobre 
dalle 22 alle 24 della sera precedente alla raccolta
Periodo invernale: 1° novembre / 14 marzo
dalle 20 alle 24 della sera precedente alla raccolta

Utilizza direttamente il QR Code per scaricarla gratuitamente 

Versione Android Versione iPhone Versione Windows

www.serviziambientali.idealservice.it
attivo dalle 8.00 alle 18.00 dal lunedì al sabato

800 108 040Per informazioni

Plastica, lattine e banda stagnata
Plastica e lattine vanno conferiti, ridotti di volume, esclusivamente nei sacchi 
gialli semitrasparenti. 
Cosa si può conferire: blister (gusci) per giocattoli o altri oggetti, bottiglie 
(vuote) in plastica per acqua e bibite, buste della spesa, buste e contenitori 
in plastica per uova e alimenti, carta stagnola, cassette in plastica per frutta 
e verdura, contenitori e flaconi dei prodotti per l’igiene personale e la pulizia 
della casa (shampoo, bagnoschiuma, detergenti, detersivi, creme), contenitori e imballaggi in 
polistirolo, grucce appendiabiti, involucri di snack e merendine, pellicole per alimenti, piccoli 
vasi e taniche che abbiano contenuto liquidi non pericolosi e taniche (sotto i 5 lt.) che abbiano 
contenuto rifiuti pericolosi, piatti e bicchieri usa e getta, sacchetti, sacchi per prodotti di 
giardinaggio o alimenti per animali, scatolame per alimenti, tappi e contenitori metallici, tappi 
in plastica, vaschette in plastica rigida o flessibile per alimenti, vaschette in alluminio, vasetti 
di yogurt senza evidenti resti alimentari.
Cosa non si può conferire: articoli per l’edilizia, beni durevoli in plastica come elettrodomestici 
o elementi di arredo, custodie per cd o dvd, giocattoli.



CARTA
CARTONESECCO UMIDO VETRO

PLASTICA
LATTINE
BANDA

STAGNATA

OTTOBRE 2018

SECCO UMIDO CARTA PLASTICA, LATTINE
BANDA STAGNATA

VETRO
www.serviziambientali.idealservice.it

attivo dalle 8.00 alle 18.00 dal lunedì al sabato

800 108 040Per informazioni

Giornate di raccolta

Le modalità di raccolta: 
3 semplici regole

1. Esponi i contenitori e i sacchi 
in posizione ben visibile, lungo 
il bordo delle strade pubbliche 
o destinate ad uso pubblico, in 
prossimità della tua attività.

2. Verranno ritirati solo i rifiuti 
conformi alle istruzioni, nel 
giorno stabilito. 

3. Esponi solo i sacchi/
contenitori forniti, tutti gli altri 
non verranno raccolti.

IDEALSERVICE  
Rifiuto Zero

Per essere aggiornati sul servizio 
di raccolta differenziata utilizzate 
Idealservice - Rifiuto Zero, l’app 
per smartphone dedicata agli 
utenti dei Servizi Ambientali di 
Idealservice. 
L’app è gratuita e può essere 
scaricata dai più diffusi appstore 
(vedi pag. 3 del calendario per 
utilizzare il QR Code).

1 lun
2 mar
3 mer
4 gio
5 ven
6 sab
7 dom
8 lun
9 mar

10 mer
11 gio
12 ven
13 sab
14 dom
15 lun
16 mar
17 mer
18 gio
19 ven
20 sab
21 dom
22 lun
23 mar
24 mer
25 gio
26 ven
27 sab
28 dom
29 lun
30 mar
31 mer

Giornate di raccolta 
PERIODO ESTIVO: 
15 marzo / 31 ottobre

Giornate di raccolta 
PERIODO INVERNALE: 
1° novembre / 14 marzo



CARTA
CARTONESECCO UMIDO VETRO

NOVEMBRE 2018

PLASTICA
LATTINE
BANDA

STAGNATA

Giornate di raccolta

SECCO UMIDO CARTA PLASTICA, LATTINE
BANDA STAGNATA

VETRO
www.serviziambientali.idealservice.it

attivo dalle 8.00 alle 18.00 dal lunedì al sabato

800 108 040Per informazioni

Le modalità di raccolta: 
3 semplici regole

1. Esponi i contenitori e i sacchi 
in posizione ben visibile, lungo 
il bordo delle strade pubbliche 
o destinate ad uso pubblico, in 
prossimità della tua attività.

2. Verranno ritirati solo i rifiuti 
conformi alle istruzioni, nel 
giorno stabilito. 

3. Esponi solo i sacchi/
contenitori forniti, tutti gli altri 
non verranno raccolti.

IDEALSERVICE  
Rifiuto Zero

Per essere aggiornati sul servizio 
di raccolta differenziata utilizzate 
Idealservice - Rifiuto Zero, l’app 
per smartphone dedicata agli 
utenti dei Servizi Ambientali di 
Idealservice. 
L’app è gratuita e può essere 
scaricata dai più diffusi appstore 
(vedi pag. 3 del calendario per 
utilizzare il QR Code).

1 gio
2 ven
3 sab
4 dom
5 lun
6 mar
7 mer
8 gio
9 ven

10 sab
11 dom
12 lun
13 mar
14 mer
15 gio
16 ven
17 sab
18 dom
19 lun
20 mar
21 mer
22 gio
23 ven
24 sab
25 dom
26 lun
27 mar
28 mer
29 gio
30 ven

Giornate di raccolta 
PERIODO ESTIVO: 
15 marzo / 31 ottobre

Giornate di raccolta 
PERIODO INVERNALE: 
1° novembre / 14 marzo



CARTA
CARTONESECCO UMIDO VETRO

DICEMBRE 2018

PLASTICA
LATTINE
BANDA

STAGNATA

Giornate di raccolta

SECCO UMIDO CARTA PLASTICA, LATTINE
BANDA STAGNATA

VETRO
www.serviziambientali.idealservice.it

attivo dalle 8.00 alle 18.00 dal lunedì al sabato

800 108 040Per informazioni

Le modalità di raccolta: 
3 semplici regole

1. Esponi i contenitori e i sacchi 
in posizione ben visibile, lungo 
il bordo delle strade pubbliche 
o destinate ad uso pubblico, in 
prossimità della tua attività.

2. Verranno ritirati solo i rifiuti 
conformi alle istruzioni, nel 
giorno stabilito. 

3. Esponi solo i sacchi/
contenitori forniti, tutti gli altri 
non verranno raccolti.

IDEALSERVICE  
Rifiuto Zero

Per essere aggiornati sul servizio 
di raccolta differenziata utilizzate 
Idealservice - Rifiuto Zero, l’app 
per smartphone dedicata agli 
utenti dei Servizi Ambientali di 
Idealservice. 
L’app è gratuita e può essere 
scaricata dai più diffusi appstore 
(vedi pag. 3 del calendario per 
utilizzare il QR Code).

1 sab
2 dom
3 lun
4 mar
5 mer
6 gio
7 ven
8 sab
9 dom

10 lun
11 mar
12 mer
13 gio
14 ven
15 sab
16 dom
17 lun
18 mar
19 mer
20 gio
21 ven
22 sab
23 dom
24 lun
25 mar
26 mer
27 gio
28 ven
29 sab
30 dom
31 lun

Giornate di raccolta 
PERIODO ESTIVO: 
15 marzo / 31 ottobre

Giornate di raccolta 
PERIODO INVERNALE: 
1° novembre / 14 marzo



CARTA
CARTONESECCO UMIDO VETRO

GENNAIO 2019

PLASTICA
LATTINE
BANDA

STAGNATA

Giornate di raccolta

SECCO UMIDO CARTA PLASTICA, LATTINE
BANDA STAGNATA

VETRO
www.serviziambientali.idealservice.it

attivo dalle 8.00 alle 18.00 dal lunedì al sabato

800 108 040Per informazioni

Le modalità di raccolta: 
3 semplici regole

1. Esponi i contenitori e i sacchi 
in posizione ben visibile, lungo 
il bordo delle strade pubbliche 
o destinate ad uso pubblico, in 
prossimità della tua attività.

2. Verranno ritirati solo i rifiuti 
conformi alle istruzioni, nel 
giorno stabilito. 

3. Esponi solo i sacchi/
contenitori forniti, tutti gli altri 
non verranno raccolti.

IDEALSERVICE  
Rifiuto Zero

Per essere aggiornati sul servizio 
di raccolta differenziata utilizzate 
Idealservice - Rifiuto Zero, l’app 
per smartphone dedicata agli 
utenti dei Servizi Ambientali di 
Idealservice. 
L’app è gratuita e può essere 
scaricata dai più diffusi appstore 
(vedi pag. 3 del calendario per 
utilizzare il QR Code).

1 mar
2 mer
3 gio
4 ven
5 sab
6 dom
7 lun
8 mar
9 mer

10 gio
11 ven
12 sab
13 dom
14 lun
15 mar
16 mer
17 gio
18 ven
19 sab
20 dom
21 lun
22 mar
23 mer
24 gio
25 ven
26 sab
27 dom
28 lun
29 mar
30 mer
31 gio

Giornate di raccolta 
PERIODO ESTIVO: 
15 marzo / 31 ottobre

Giornate di raccolta 
PERIODO INVERNALE: 
1° novembre / 14 marzo



CARTA
CARTONESECCO UMIDO VETRO

FEBBRAIO 2019

PLASTICA
LATTINE
BANDA

STAGNATA

Giornate di raccolta

SECCO UMIDO CARTA PLASTICA, LATTINE
BANDA STAGNATA

VETRO
www.serviziambientali.idealservice.it

attivo dalle 8.00 alle 18.00 dal lunedì al sabato

800 108 040Per informazioni

Le modalità di raccolta: 
3 semplici regole

1. Esponi i contenitori e i sacchi 
in posizione ben visibile, lungo 
il bordo delle strade pubbliche 
o destinate ad uso pubblico, in 
prossimità della tua attività.

2. Verranno ritirati solo i rifiuti 
conformi alle istruzioni, nel 
giorno stabilito. 

3. Esponi solo i sacchi/
contenitori forniti, tutti gli altri 
non verranno raccolti.

IDEALSERVICE  
Rifiuto Zero

Per essere aggiornati sul servizio 
di raccolta differenziata utilizzate 
Idealservice - Rifiuto Zero, l’app 
per smartphone dedicata agli 
utenti dei Servizi Ambientali di 
Idealservice. 
L’app è gratuita e può essere 
scaricata dai più diffusi appstore 
(vedi pag. 3 del calendario per 
utilizzare il QR Code).

1 ven
2 sab
3 dom
4 lun
5 mar
6 mer
7 gio
8 ven
9 sab

10 dom
11 lun
12 mar
13 mer
14 gio
15 ven
16 sab
17 dom
18 lun
19 mar
20 mer
21 gio
22 ven
23 sab
24 dom
25 lun
26 mar
27 mer
28 gio

Giornate di raccolta 
PERIODO ESTIVO: 
15 marzo / 31 ottobre

Giornate di raccolta 
PERIODO INVERNALE: 
1° novembre / 14 marzo



CARTA
CARTONESECCO UMIDO VETRO

MARZO 2019

PLASTICA
LATTINE
BANDA

STAGNATA

Giornate di raccolta

SECCO UMIDO CARTA PLASTICA, LATTINE
BANDA STAGNATA

VETRO
www.serviziambientali.idealservice.it

attivo dalle 8.00 alle 18.00 dal lunedì al sabato

800 108 040Per informazioni

Le modalità di raccolta: 
3 semplici regole

1. Esponi i contenitori e i sacchi 
in posizione ben visibile, lungo 
il bordo delle strade pubbliche 
o destinate ad uso pubblico, in 
prossimità della tua attività.

2. Verranno ritirati solo i rifiuti 
conformi alle istruzioni, nel 
giorno stabilito. 

3. Esponi solo i sacchi/
contenitori forniti, tutti gli altri 
non verranno raccolti.

IDEALSERVICE  
Rifiuto Zero

Per essere aggiornati sul servizio 
di raccolta differenziata utilizzate 
Idealservice - Rifiuto Zero, l’app 
per smartphone dedicata agli 
utenti dei Servizi Ambientali di 
Idealservice. 
L’app è gratuita e può essere 
scaricata dai più diffusi appstore 
(vedi pag. 3 del calendario per 
utilizzare il QR Code).

1 ven
2 sab
3 dom
4 lun
5 mar
6 mer
7 gio
8 ven
9 sab

10 dom
11 lun
12 mar
13 mer
14 gio
15 ven
16 sab
17 dom
18 lun
19 mar
20 mer
21 gio
22 ven
23 sab
24 dom
25 lun
26 mar
27 mer
28 gio
29 ven
30 sab
31 dom

Giornate di raccolta 
PERIODO ESTIVO: 
15 marzo / 31 ottobre

Giornate di raccolta 
PERIODO INVERNALE: 
1° novembre / 14 marzo



CARTA
CARTONESECCO UMIDO VETRO

APRILE 2019

PLASTICA
LATTINE
BANDA

STAGNATA

Giornate di raccolta

SECCO UMIDO CARTA PLASTICA, LATTINE
BANDA STAGNATA

VETRO
www.serviziambientali.idealservice.it

attivo dalle 8.00 alle 18.00 dal lunedì al sabato

800 108 040Per informazioni

Le modalità di raccolta: 
3 semplici regole

1. Esponi i contenitori e i sacchi 
in posizione ben visibile, lungo 
il bordo delle strade pubbliche 
o destinate ad uso pubblico, in 
prossimità della tua attività.

2. Verranno ritirati solo i rifiuti 
conformi alle istruzioni, nel 
giorno stabilito. 

3. Esponi solo i sacchi/
contenitori forniti, tutti gli altri 
non verranno raccolti.

IDEALSERVICE  
Rifiuto Zero

Per essere aggiornati sul servizio 
di raccolta differenziata utilizzate 
Idealservice - Rifiuto Zero, l’app 
per smartphone dedicata agli 
utenti dei Servizi Ambientali di 
Idealservice. 
L’app è gratuita e può essere 
scaricata dai più diffusi appstore 
(vedi pag. 3 del calendario per 
utilizzare il QR Code).

1 lun
2 mar
3 mer
4 gio
5 ven
6 sab
7 dom
8 lun
9 mar

10 mer
11 gio
12 ven
13 sab
14 dom
15 lun
16 mar
17 mer
18 gio
19 ven
20 sab
21 dom
22 lun
23 mar
24 mer
25 gio
26 ven
27 sab
28 dom
29 lun
30 mar

Giornate di raccolta 
PERIODO ESTIVO: 
15 marzo / 31 ottobre

Giornate di raccolta 
PERIODO INVERNALE: 
1° novembre / 14 marzo



CARTA
CARTONESECCO UMIDO VETRO

MAGGIO 2019

PLASTICA
LATTINE
BANDA

STAGNATA

Giornate di raccolta

SECCO UMIDO CARTA PLASTICA, LATTINE
BANDA STAGNATA

VETRO
www.serviziambientali.idealservice.it

attivo dalle 8.00 alle 18.00 dal lunedì al sabato

800 108 040Per informazioni

Le modalità di raccolta: 
3 semplici regole

1. Esponi i contenitori e i sacchi 
in posizione ben visibile, lungo 
il bordo delle strade pubbliche 
o destinate ad uso pubblico, in 
prossimità della tua attività.

2. Verranno ritirati solo i rifiuti 
conformi alle istruzioni, nel 
giorno stabilito. 

3. Esponi solo i sacchi/
contenitori forniti, tutti gli altri 
non verranno raccolti.

IDEALSERVICE  
Rifiuto Zero

Per essere aggiornati sul servizio 
di raccolta differenziata utilizzate 
Idealservice - Rifiuto Zero, l’app 
per smartphone dedicata agli 
utenti dei Servizi Ambientali di 
Idealservice. 
L’app è gratuita e può essere 
scaricata dai più diffusi appstore 
(vedi pag. 3 del calendario per 
utilizzare il QR Code).

1 mer
2 gio
3 ven
4 sab
5 dom
6 lun
7 mar
8 mer
9 gio

10 ven
11 sab
12 dom
13 lun
14 mar
15 mer
16 gio
17 ven
18 sab
19 dom
20 lun
21 mar
22 mer
23 gio
24 ven
25 sab
26 dom
27 lun
28 mar
29 mer
30 gio
31 ven

Giornate di raccolta 
PERIODO ESTIVO: 
15 marzo / 31 ottobre

Giornate di raccolta 
PERIODO INVERNALE: 
1° novembre / 14 marzo



CARTA
CARTONESECCO UMIDO VETRO

GIUGNO 2019

PLASTICA
LATTINE
BANDA

STAGNATA

Giornate di raccolta

SECCO UMIDO CARTA PLASTICA, LATTINE
BANDA STAGNATA

VETRO
www.serviziambientali.idealservice.it

attivo dalle 8.00 alle 18.00 dal lunedì al sabato

800 108 040Per informazioni

Le modalità di raccolta: 
3 semplici regole

1. Esponi i contenitori e i sacchi 
in posizione ben visibile, lungo 
il bordo delle strade pubbliche 
o destinate ad uso pubblico, in 
prossimità della tua attività.

2. Verranno ritirati solo i rifiuti 
conformi alle istruzioni, nel 
giorno stabilito. 

3. Esponi solo i sacchi/
contenitori forniti, tutti gli altri 
non verranno raccolti.

IDEALSERVICE  
Rifiuto Zero

Per essere aggiornati sul servizio 
di raccolta differenziata utilizzate 
Idealservice - Rifiuto Zero, l’app 
per smartphone dedicata agli 
utenti dei Servizi Ambientali di 
Idealservice. 
L’app è gratuita e può essere 
scaricata dai più diffusi appstore 
(vedi pag. 3 del calendario per 
utilizzare il QR Code).

1 sab
2 dom
3 lun
4 mar
5 mer
6 gio
7 ven
8 sab
9 dom

10 lun
11 mar
12 mer
13 gio
14 ven
15 sab
16 dom
17 lun
18 mar
19 mer
20 gio
21 ven
22 sab
23 dom
24 lun
25 mar
26 mer
27 gio
28 ven
29 sab
30 dom

Giornate di raccolta 
PERIODO ESTIVO: 
15 marzo / 31 ottobre

Giornate di raccolta 
PERIODO INVERNALE: 
1° novembre / 14 marzo



CARTA
CARTONESECCO UMIDO VETRO

LUGLIO 2019

PLASTICA
LATTINE
BANDA

STAGNATA

Giornate di raccolta

SECCO UMIDO CARTA PLASTICA, LATTINE
BANDA STAGNATA

VETRO
www.serviziambientali.idealservice.it

attivo dalle 8.00 alle 18.00 dal lunedì al sabato

800 108 040Per informazioni

Le modalità di raccolta: 
3 semplici regole

1. Esponi i contenitori e i sacchi 
in posizione ben visibile, lungo 
il bordo delle strade pubbliche 
o destinate ad uso pubblico, in 
prossimità della tua attività.

2. Verranno ritirati solo i rifiuti 
conformi alle istruzioni, nel 
giorno stabilito. 

3. Esponi solo i sacchi/
contenitori forniti, tutti gli altri 
non verranno raccolti.

IDEALSERVICE  
Rifiuto Zero

Per essere aggiornati sul servizio 
di raccolta differenziata utilizzate 
Idealservice - Rifiuto Zero, l’app 
per smartphone dedicata agli 
utenti dei Servizi Ambientali di 
Idealservice. 
L’app è gratuita e può essere 
scaricata dai più diffusi appstore 
(vedi pag. 3 del calendario per 
utilizzare il QR Code).

1 lun
2 mar
3 mer
4 gio
5 ven
6 sab
7 dom
8 lun
9 mar

10 mer
11 gio
12 ven
13 sab
14 dom
15 lun
16 mar
17 mer
18 gio
19 ven
20 sab
21 dom
22 lun
23 mar
24 mer
25 gio
26 ven
27 sab
28 dom
29 lun
30 mar
31 mer

Giornate di raccolta 
PERIODO ESTIVO: 
15 marzo / 31 ottobre

Giornate di raccolta 
PERIODO INVERNALE: 
1° novembre / 14 marzo



CARTA
CARTONESECCO UMIDO VETRO

AGOSTO 2019

PLASTICA
LATTINE
BANDA

STAGNATA

Giornate di raccolta

SECCO UMIDO CARTA PLASTICA, LATTINE
BANDA STAGNATA

VETRO
www.serviziambientali.idealservice.it

attivo dalle 8.00 alle 18.00 dal lunedì al sabato

800 108 040Per informazioni

Le modalità di raccolta: 
3 semplici regole

1. Esponi i contenitori e i sacchi 
in posizione ben visibile, lungo 
il bordo delle strade pubbliche 
o destinate ad uso pubblico, in 
prossimità della tua attività.

2. Verranno ritirati solo i rifiuti 
conformi alle istruzioni, nel 
giorno stabilito. 

3. Esponi solo i sacchi/
contenitori forniti, tutti gli altri 
non verranno raccolti.

IDEALSERVICE  
Rifiuto Zero

Per essere aggiornati sul servizio 
di raccolta differenziata utilizzate 
Idealservice - Rifiuto Zero, l’app 
per smartphone dedicata agli 
utenti dei Servizi Ambientali di 
Idealservice. 
L’app è gratuita e può essere 
scaricata dai più diffusi appstore 
(vedi pag. 3 del calendario per 
utilizzare il QR Code).

1 gio
2 ven
3 sab
4 dom
5 lun
6 mar
7 mer
8 gio
9 ven

10 sab
11 dom
12 lun
13 mar
14 mer
15 gio
16 ven
17 sab
18 dom
19 lun
20 mar
21 mer
22 gio
23 ven
24 sab
25 dom
26 lun
27 mar
28 mer
29 gio
30 ven
31 sab

Giornate di raccolta 
PERIODO ESTIVO: 
15 marzo / 31 ottobre

Giornate di raccolta 
PERIODO INVERNALE: 
1° novembre / 14 marzo



CARTA
CARTONESECCO UMIDO VETRO

SETTEMBRE 2019

PLASTICA
LATTINE
BANDA

STAGNATA

Giornate di raccolta

SECCO UMIDO CARTA PLASTICA, LATTINE
BANDA STAGNATA

VETRO
www.serviziambientali.idealservice.it

attivo dalle 8.00 alle 18.00 dal lunedì al sabato

800 108 040Per informazioni

Le modalità di raccolta: 
3 semplici regole

1. Esponi i contenitori e i sacchi 
in posizione ben visibile, lungo 
il bordo delle strade pubbliche 
o destinate ad uso pubblico, in 
prossimità della tua attività.

2. Verranno ritirati solo i rifiuti 
conformi alle istruzioni, nel 
giorno stabilito. 

3. Esponi solo i sacchi/
contenitori forniti, tutti gli altri 
non verranno raccolti.

IDEALSERVICE  
Rifiuto Zero

Per essere aggiornati sul servizio 
di raccolta differenziata utilizzate 
Idealservice - Rifiuto Zero, l’app 
per smartphone dedicata agli 
utenti dei Servizi Ambientali di 
Idealservice. 
L’app è gratuita e può essere 
scaricata dai più diffusi appstore 
(vedi pag. 3 del calendario per 
utilizzare il QR Code).

Giornate di raccolta 
PERIODO ESTIVO: 
15 marzo / 31 ottobre

Giornate di raccolta 
PERIODO INVERNALE: 
1° novembre / 14 marzo

1 dom
2 lun
3 mar
4 mer
5 gio
6 ven
7 sab
8 dom
9 lun

10 mar
11 mer
12 gio
13 ven
14 sab
15 dom
16 lun
17 mar
18 mer
19 gio
20 ven
21 sab
22 dom
23 lun
24 mar
25 mer
26 gio
27 ven
28 sab
29 dom
30 lun



DIFFERENZIATI
insieme a noi!

attivo dalle 8.00 alle 18.00 dal lunedì al sabato

800 108 040

www.serviziambientali.idealservice.it

Per informazioni


