
CALENDARIO DI RACCOLTA 2018

1 mer 1 sab
2 gio 2 dom
3 ven 3 lun
4 sab 4 mar
5 dom 5 mer
6 lun 6 gio
7 mar 7 ven
8 mer 8 sab
9 gio 9 dom
10 ven 10 lun
11 sab 11 mar
12 dom 12 mer
13 lun 13 gio
14 mar 14 ven
15 mer 15 sab
16 gio 16 dom
17 ven 17 lun
18 sab 18 mar
19 dom 19 mer
20 lun 20 gio
21 mar 21 ven
22 mer 22 sab
23 gio 23 dom
24 ven 24 lun
25 sab 25 mar
26 dom 26 mer
27 lun 27 gio
28 mar 28 ven
29 mer 29 sab
30 gio 30 dom
31 ven

AGOSTO 2018 SETTEMBRE 2018

ORGANICO
Conferire i rifiuti all’interno di sacchetti biodegradabili (non forniti) e inserirli nel 
contenitore marrone.
Cosa si può conferire: avanzi di cucina, bustine di tè/tisane, cenere spenta, piante 
domestiche, fondi caffè, gusci d’uova, lettiere biodegradabili (in piccole quantità) per cani 
e gatti, noccioli, stuzzicadenti, tappi di sughero.

CARTA E CARTONE
Conferire i rifiuti all’interno del contenitore giallo.
Cosa si può conferire: confezioni in tetrapak e tetrabrick, confezioni pizza da asporto, 
fazzoletti e tovaglioli di carta usati, giornali, imballaggi in carta o cartone, scontrini.

PLASTICA
Conferire i rifiuti all’interno dei sacchi azzurri dotati di codice a barre (forniti in dotazione). 
Cosa si può conferire: bottiglie e tappi in plastica, contenitori in plastica per alimenti, 
imballaggi in polistirolo, flaconi di prodotti per l’igiene personale e la pulizia della casa, 
piatti e bicchieri usa e getta, piccoli vasi da fiori e piantine utilizzati solo per la vendita ed 
il trasporto.

SECCO INDIFFERENZIATO
Conferire i rifiuti all’interno dei sacchi grigi dotati di codice a barre (forniti in dotazione) 
e inserirli nel contenitore grigio.
Cosa si può conferire: abiti e stracci usati, carta carbone-plastificata-cerata-vetrata-
oleata, cerotti, cosmetici, giocattoli, gommapiuma, mozziconi di sigaretta spenti, ombrelli, 
pannolini e assorbenti igienici, porcellana, posate in plastica usa e getta, rasoi usa e getta, 
terracotta, tubetti dentifricio e spazzolini da denti, vasi in ceramica.

VETRO E LATTINE 
Conferire i rifiuti all’interno del contenitore blu. 
Cosa si può conferire: bicchieri, bottiglie, lattine per bevande, scatole in banda 
stagnata, vaschette in alluminio.
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UTENZE DOMESTICHE Esponi i contenitori/sacchi - la sera precedente ai giorni di raccolta - in prossimità del tuo numero civico, su suolo pubblico e carrabile.



1 lun 1 gio 1 sab
2 mar 2 ven 2 dom
3 mer 3 sab 3 lun
4 gio 4 dom 4 mar
5 ven 5 lun 5 mer
6 sab 6 mar 6 gio
7 dom 7 mer 7 ven
8 lun 8 gio 8 sab
9 mar 9 ven 9 dom
10 mer 10 sab 10 lun
11 gio 11 dom 11 mar
12 ven 12 lun 12 mer
13 sab 13 mar 13 gio
14 dom 14 mer 14 ven
15 lun 15 gio 15 sab
16 mar 16 ven 16 dom
17 mer 17 sab 17 lun
18 gio 18 dom 18 mar
19 ven 19 lun 19 mer
20 sab 20 mar 20 gio
21 dom 21 mer 21 ven
22 lun 22 gio 22 sab
23 mar 23 ven 23 dom
24 mer 24 sab 24 lun
25 gio 25 dom 25 mar
26 ven 26 lun 26 mer
27 sab 27 mar 27 gio
28 dom 28 mer 28 ven
29 lun 29 gio 29 sab
30 mar 30 ven 30 dom
31 mer 31 lun

OTTOBRE  2018 NOVEMBRE 2018 DICEMBRE  2018

Per informazioni

attivo dal lunedì al sabato
dalle 8.00 alle 18.00800 688 583

App Rifiuto Zero Seguici su
L’applicazione gratuita, scaricabile 
su smartphone e tablet, dedicata 
alla raccolta differenziata.

Idealservice Servizi Ambientali
#ambienteIDEAL

Facebook

COMPOSTAGGIO DOMESTICO
Puoi richiedere gratuitamente il COMPOSTER 
compilando il modulo scaricabile dal sito www.
serviziambientali.idealservice.it e inviandolo 
all’indirizzo mail logisticaaltatuscia@
idealservice.it.

Raccolta PANNOLINI e PANNOLONI
Servizio su attivazione: per maggiori informazioni 
rivolgersi agli Uffici Comunali. 
La raccolta avviene nelle giornate di lunedì, 
mercoledì e venerdì.

Rifiuti INGOMBRANTI e RAEE
Servizio di ritiro a domicilio previa prenotazione 
al Numero Verde. 
Esponi i rifiuti nei pressi del tuo numero civico 
su suolo pubblico e carrabile.

Esponi i contenitori/sacchi - la sera precedente ai giorni di raccolta - in 
prossimità del tuo numero civico, su suolo pubblico e carrabile.
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