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RACCOLTA DEI RIFIUTI ANNO 2018  
Le piazze di raccolta sono aperte a tutti indipendentemente dal luogo di residenza del singolo utente 

 
   

PROGRAMMA APERTURA DISCARICHE RIFIUTI INGOMBRANTI  

*  apertura discariche solo in caso di accesso praticabile                                                                                                                                           

OLIVONE                                                                                                   
Giàira 

AQUILA 
Résga 

CAMPO e GHIRONE 
Impianto depurazione 

TORRE 
Ronchetto 

Sabato Orario Mercoledì Orario Sabato Orario Mercoledì Orario Sabato Orario Sabato Orario 

    *03.03.2018 08.00-11.30       

  14.03.2018 13.30-16.30         

07.04.2018 08.00-11.30           

      18.04.2018 13.30-16.30     

        05.05.2018 08.00-11.30   

  16.05.2018 13.30-16.30         

          02.06.2018 08.00-11.30 

      13.06.2018 13.30-16.30     

  27.06.2018 13.30-16.30         

    07.07.2018 08.00-11.30       

  18.07.2018 13.30-16.30         

    28.07.2018 08.00-11.30       

04.08.2018 08.00-11.30           

    11.08.2018 08.00-11.30       

  22.08.2018 13.30-16.30         

        01.09.2018 08.00-11.30   

  12.09.2018 13.30-16.30         

    22.09.2018 08.00-11.30       

          06.10.2018 08.00-11.30 

  17.10.2018 13.30-16.30         

    03.11.2018 08.00-11.30       

  14.11.2018 13.30-16.30         

*01.12.2018 08.00-11.30   *01.12.2018 08.00-11.30       

                                                                                                                                                                                   (disposizioni e informazioni generali a tergo) 
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TIPOLOGIE RIFIUTI E LUOGHI DI DEPOSITO 

Tipologie Cosa Dove Quando 
Rifiuti solidi e urbani rifiuti misti non riciclabili cassonetti con sacchi rossi ufficiali sempre 

Rifiuti vegetali scarti da giardino, rami, foglie, erba 3 piazze di raccolta – Torre – Olivone - Ghirone sempre 

Carta e cartone giornali, riviste, carta, cartone, sacchetti di carta diversi punti di raccolta sparsi sul territorio sempre 

Rifiuti in PET bottiglie e contenitori con il marchio PET diversi punti di raccolta sparsi sul territorio sempre 

Vetro bottiglie e altri contenitori di vetro diversi punti di raccolta sparsi sul territorio sempre 

Alluminio e latta lattine per bevande, barattoli, tappi latta e alu diversi punti di raccolta sparsi sul territorio sempre 

Batterie batterie di uso comune, pile, micropile diversi punti di raccolta sparsi sul territorio sempre 

Batterie auto e pastori elettrici  4 discariche rifiuti ingombranti (v. tergo) v. giorni e orari a tergo 

Tessili e scarpe indumenti e scarpe in buono stato diversi punti di raccolta sparsi sul territorio sempre 

Carcasse animali unicamente animali domestici e selvatici Dongio c/o ditta I. Neri (resp. R. Maroni Tel. 079 329 64 92) lu-ve 08.00-09.00 / 16.00–17.00 

Apparecchi elettrici apparecchi elettronici, cellulari, elettrodomestici 4 discariche rifiuti ingombranti (v. tergo) v. giorni e orari a tergo 

Ingombranti misti, ferrosi, legno, plastica, ecc. 4 discariche rifiuti ingombranti (v. tergo) v. giorni e orari a tergo 

Pneumatici Ruote di bici, moto, auto, trattori, ecc. 4 discariche rifiuti ingombranti (v. tergo) v. giorni e orari a tergo 

Rifiuti speciali vernici, solventi, acidi, chimica ecc. 4 discariche rifiuti ingombranti (v. tergo) v. giorni e orari a tergo 

Materiale inerte materiale di scavo pulito, terra e sassi discarica Crenn-Prat a Torre previa chiamata v. sotto 

Materiale demolizione demolizioni edili, calcestruzzo, mattoni, piastrelle discarica Crenn-Prat a Torre previa chiamata v. sotto 

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE  E INFORMAZIONI GENERALI 

Rifiuti non accettati  autovetture, pastori elettrici, pannelli solari, 

Piazze discariche rifiuti ingombranti  consegna separata metalli / nessuna apertura al di fuori dei giorni e orari definiti 

Piazza inerti e demolizione Crenn-Prat a Torre  consegna previa chiamata nei giorni feriali no. tel. 091 872 11 39 o 091 872 11 17 

UN COMPORTAMENTO RISPETTOSO RISPARMIA ENERGIA, RIDUCE I VOLUMI, SALVAGUARDA L’AMBIENTE E RIDUCE I COSTI ! 

                                                                                                                                                        (programma apertura discariche rifiuti ingombranti a tergo) 


