
Le modalità di raccolta: 
3 semplici regole

Comune di 
Roccasparvera

Esponi i contenitori e i sacchi lungo il bordo 
delle strade pubbliche o destinate ad uso pub-
blico, nei pressi del proprio numero civico

1

2

3

Verrano ritirati solo i rifiuti conformi 
alle indicazioni riportate sul retro.

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

Carta e 
cartone
MARTEDÌ

materiale sfuso nel 
bidoncino giallo

Rifiuto secco 
indifferenziato

SABATO

nei sacchi grigi 
semitrasparenti  forniti

Imballaggi 
in plastica

MERCOLEDÌ

nei sacchi
bianchi forniti

Vetro

MERCOLEDÌ

nei contenitori
stradali

Organico
MARTEDÌ
e SABATO

nei sacchetti di carta, 
nel bidoncino 

sotto-lavello aerato

riempito il 
sacchetto per circa 
3/4, chiuderlo 
e collocarlo 
all’interno dei 
bidoni stradali

di raccolta differenziataCalendario
Esponi i rifiuti dalle ore 21.00 del giorno precedente alla raccolta, sino alle ore 6.00 del giorno di raccolta. Le utenze non domestiche di scarsa produzione, quali uffici, studi medici, 
studi professionali, piccole attività commerciali, botteghe, ecc., seguono il calendario delle utenze domestiche, ma con la possibilità di esposizione fino alle 9.00 del giorno di raccolta. 

Valido fino al 31/12/2020

I contenitori per la raccolta sono forniti in comodato d’uso 
gratuito: la loro cura e pulizia è a carico dell’utente.

Per essere sempre aggiornati sul servizio di raccolta 
differenziata utilizzate Idealservice-Rifiuto Zero, la 
app per smartphone dedicata agli utenti dei Servizi 
Ambientali di Idealservice

Attivo dal lunedì al giovedì:
dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.30
Venerdì: dalle 8.30 alle 12.00

Numero Verde

800 654300

Gratuito e attivo solo da telefono fisso
Da cellulare chiamare: 0171/697062
e-mail: differenziata@cec-cuneo.it

Non usare i sacchetti in plastica

VARIAZIONE FESTIVITÀ

25/12/2019              POSTICIPATA AL 29/12/2019
01/01/2020             POSTICIPATA AL 02/01/2020



Per richiedere informazioni e per prenotare il
SERVIZIO DI RACCOLTA A DOMICILIO DI RIFIUTI INGOMBRANTI chiama il

Numero Verde

800 654300

Il secco residuo non riciclabile è la parte dei rifiuti che 
non può essere riciclata, ossia la parte che resta dopo 
la differenziazione. Va conferito esclusivamente nei 
sacchi grigi semitrasparenti forniti: i sacchi devono 
essere esposti in corrispondenza del proprio numero 
civico o passo carrabile.

Cosa conferire:
penne, pennarelli, evidenziatori, gomme, matite, 
nastri, righelli, astucci, elastici, oggetti in gomma, 
piattini, tazzine, vasi in ceramica, pirex, porcellana, 
terracotta, carta carbone, plastificata, cerata, vetrata, 
termica, oleata, cosmetici, cerotti, cotone idrofilo, 
tubetti dentifricio e spazzolini da denti, pannolini, 
pannoloni, assorbenti igienici, palloni, peluche, 
giocattoli, abiti usati non riutilizzabili, occhiali e lenti, 
bigiotteria, accendini, mozziconi di sigaretta spenti, 
candele, video/audio cassette, floppy disc, rullini e 
negativi, cd e dvd e relative custodie, cotton fioc, 
pettini, rasoi usa e getta, sacchetti dell’aspirapolvere, 
ombrelli, cappelli, scarpe, stracci sporchi, etichette 
e nastro adesivo, carta e cartone sporchi o prodotti 
detergenti, spugne, sapone, trucchi, feltrini, 
gommapiuma, fiori finti, posate in plastica usa e getta, 
materiali poliaccoppiati, lettiere per cani e gatti.

Il vetro insieme alla lattine per bevande 
in alluminio, va inserito nel contenitore 
stradale dedicato. Il materiale deve essere 
conferito sfuso senza sacchi.

Cosa conferire:
vasetti per alimenti in vetro, bottiglie, 
bicchieri, caraffe, lattine per bevande.

La carta va conferita sfusa, senza sacchetti 
di altro materiale, nel bidoncino giallo che è 
stato fornito. Esporre il bidoncino nei pressi 
del proprio numero civico chiuso con la 
maniglia anti-randagismo posta sul davanti.

Cosa conferire:
confezioni per bevande e alimenti in tetrapak, 
confezioni per pizza da asporto prive di residui 
e non unte, giornali, riviste, libri e quaderni, 
fogli e fotocopie, scatole, sacchetti in carta, 
imballaggi in cartone ridotti in volume.

Gli imballaggi in plastica sono le confezioni in 
plastica o polistirolo che avvolgono o contengono i 
prodotti che acquistiamo. Essi vanno conferiti privi di 
residui nel sacco bianco che è stato fornito. 
I sacchi vanno esposti in corrispondenza del proprio 
numero civico o passo carrabile.

Cosa conferire:
bottiglie (vuote) in plastica per acqua, bibite, olio, 
succhi e latte, tappi in plastica, contenitori e flaconi dei 
prodotti per l’igiene personale e la pulizia della casa, 
piatti e bicchieri usa e getta (no posate monouso), 
buste e sacchetti per alimenti in genere, pellicole per 
alimenti, vaschette in plastica porta uova, contenitori 
rigidi/flessibili per alimenti in genere, blister (gusci) 
per giocattoli o altri oggetti, buste della spesa, 
film di imballaggio per raggruppare più bottiglie 
di acqua minerale/bibite e similari, reti per frutta e 
verdura, barattoli per alimenti in polvere, vaschette in 
polistirolo, piccoli vasi da fiori e piantine senza terra,  
coperchi in plastica, piccole taniche che abbiano 
contenuto liquidi non pericolosi, sacchi per prodotti 
da giardinaggio,per detersivi e alimenti per animali, 
materiali per la protezione e il trasporto delle merci 
(pellicole, pluriball, chips in polistirolo).

La frazione organica dei rifiuti è 
composta da tutti quei materiali che si 
decompongono in breve tempo. Ecco 
perché va inserita nel sacchetto di carta 
nel bidoncino sotto-lavello areato: 
riempito il sacchetto per circa ¾, chiuderlo 
e collocarlo nel bidone stradale. 

Cosa conferire:
scarti di cucina, cotti o crudi, scaduti, resti 
di carne, pesce, frutta e verdura, bucce e 
torsoli, noccioli e gusci di frutta secca, 
piccoli ossi, gusci d’uovo, lische di pesce, 
fiori recisi e piante da vaso, pasta, riso, 
pizza, farinacei in genere, formaggi, pane 
vecchio, fondi di caffè e filtri di tè, tisane, 
camomille, alimenti avariati, tovaglioli di 
carta (bianchi o colorati), carta assorbente 
da cucina bagnata o unta di cibo, 
fazzoletti di carta usati, tappi di sughero, 
stuzzicadenti, stecchino di legno dei 
gelati.

Carta e cartone Imballaggi 
in plastica

Rifiuto secco 
indifferenziato

Vetro

Organico

Altre raccolte
Pannolini
Se in casa si producono pannolini/pannoloni/traverse salva letto, si può richiedere la chiave dedicata 
all’apertura del contenitore grigio stradale compilando l’apposito modulo, presso gli uffici comunali. 
Terminata la necessità di conferimento la chiave andrà restituita in Comune. Tali rifiuti vanno conferiti 
chiusi in piccoli sacchetti a perdere a carico dell’utente.

Presso l’Area Ecologica di BORGO 
SAN DALMAZZO,  via Ambovo, 67

Tutte le utenze domestiche possono 
conferire gratuitamente:
i rifiuti ingombranti, i rifiuti elettrici 
ed elettronici (RAEE), foglie, sfalci e 
potature, legno, ferrosi, carta e cartone, 
imballaggi in plastica e polistirolo, 
vetro e lattine, batterie auto, oli usati 
(provenienza domestica).

Le utenze commerciali possono 
conferire solamente i rifiuti speciali 
assimilati ai rifiuti urbani nei termini di 
legge e secondo la quantità e qualità 
determinate da apposita Delibera 
Comunale.

Dal lunedì al sabato
(eccetto festivi)

8.30 - 12.00
14.00 - 18.00

ORARIO DI APERTURA
Dal 01 aprile al 30 ottobre

Dal lunedì al sabato 
(eccetto festivi)

8.30 - 13.00
14.00 - 17.00

Dal 01 novembre al 31 marzo

Attivo dal lunedì al giovedì:
dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.30
Venerdì: dalle 8.30 alle 12.00

consegna materiale  
negli uffici comunali

ogni 4° lunedì del mese
10.00 - 12.00

La consegna dei sacchi non è prevista
nei giorni festivi

Rifiuti verdi
Gli sfalci e le potature di orti e giardini possono essere conferiti nei bidoni stradali dedicati. 
Lo svuotamento è previsto 1 volta alla settimana da giugno a ottobre e 2 volte al mese da novembre a 
maggio, prenotandosi al n. Verde 800654300 (da telefono fisso) o allo 0171/697062 (da telefonia mobile) 
oppure inviando un messaggio Whatsapp al numero 366-67.00.689 nel quale si dovrà indicare: il 
comune, il numero del contenitore, se presente, altrimenti cognome, via e numero civico in cui si trova 
il cassonetto del verde.


