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ALCUNE REGOLE IMPORTANTI
1. I rifi uti devono essere separati ed esposti nei giorni e negli orari stabiliti da calendario fornito annualmente.
2. Tutti i sacchi e contenitori devono essere esposti chiusi (il bidoncino con la maniglia antirandagismo 
 attivata verso la parte frontale) davanti al proprio numero civico su suolo pubblico ed in posizione 
 visibile ma non di intralcio alla circolazione e ritirati il prima possibile a cura dell’utente.
3. In seguito allo svuotamento ognuno deve ritirare i propri contenitori nella proprietà privata.
4. Usare sempre i sacchi e contenitori ricevuti in dotazione di cui si è responsabili.
5. Non esporre i rifi uti senza sacco o contenitore.
6. Per le utenze più numerose (condomini, scuole, negozi, etc.) sono a disposizione
 dei contenitori più capienti.
7. Si raccomanda di svuotare, sciacquare e ridurre il volume dei rifi uti per facilitare il riciclaggio
 ed evitare odori in fase di stoccaggio. Non è necessario togliere le etichette.
8. Rimandare, quando possibile, l’esposizione in caso di accentuato maltempo.
9. Nel caso di inosservanza delle indicazioni fornite sarà apposto sul sacco o sul contenitore
 un cartellino semaforo con le indicazioni dell’errore commesso e relativa soluzione o azione intrapresa.
10. Dopo ripetute inosservanze verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa ambientale.
11. In caso di smarrimento, rottura, furto del contenitore bisogna segnalare l’accaduto
 contattando il numero verde.

     VETRO
Il conferimento del vetro sfuso avviene in bidoncini da 35 litri di colore BLU verso la parte anteriore
del mastello, esporre il sacco preferibilmente pieno.

Mozziconi di sigaretta, lettiere per animali, grassi e oli e qualsiasi rifi uto di natura 
non organica (pannolini, fi ltri e sacchi per aspirapolvere, ecc)...

bottiglie, bicchieri, frammenti ed altri oggetti in vetro che per dimensione possono 
essere contenuti/entrare nel mastello/contenitore condominiale

Bicchieri in cristallo, lampadine e neon,
cocci in ceramica, specchi, contenitori in pirex.

   ORGANICO
• Con cestelli areati da 10 litri, all’interno dei quali vanno inseriti dei sacchetti compostabili che, una 

volta riempiti, vanno collocati nel bidoncino più grande (23 litri) di colore MARRONE.
• Non usare sacchetti in plastica.

SI

SI

Avanzi di cucina, bucce, scarti di frutta e verdura, pane vecchio, alimenti scaduti o 
avariati (privati della confezione), fondi di caff è, fi ltri di tè e tisane, piccole piante da 
appartamento, fi ori secchi, piccole quantità di cenere di stufe o caminetti, foglie, insetti, 
stuzzicadenti, segatura di legno, piccole ossa, lische di pesce, gusci di uova, molluschi e 
lumache, interiora, carta assorbente da cucina, carta del pane, tappi in sughero.

   ORGANICO
• Con cestelli areati da 10 litri, all’interno dei quali vanno inseriti dei sacchetti compostabili che, una 

     VETRO



    IMBALLAGGI IN PLASTICA
La raccolta degli imballaggi in plastica avviene per le utenze domestiche con sacchi SEMITRASPARENTI 
BIANCHI da 110 litri. Esporre il sacco preferribilmente pieno.

CARTA E CARTONE
• La raccolta della carta e del cartone avviene in bidoncini da 40 litri di colore GIALLO.
• Utilizzare uno scatolone a perdere per l’esposizione di notevoli quantità di giornali, libri, riviste.
• I cartoni di piccole dimensioni possono essere spezzettati e messi nel mastello della carta esposto sulla 

strada in corrispondenza del proprio numero civico.
• Cartoni di grandi dimensioni devono essere ridotti in volume e trasportati a cura dell’utente all’area 

ecologica.

Bottiglie per l’acqua e per le bibite, fl aconi dei prodotti per la casa, dei detersivi, 
dei cosmetici e di prodotti sanitari, vaschette in plastica, vasetti di yogurt, dessert 
e panna, polistirolo, sacchetti per la spesa, pellicole ed altri imballaggi in plastica, 
piatti e bicchieri in plastica, reti in plastica per frutta e verdura, imballaggio del caff è, 
delle merendine, delle patatine, dei cracker o i biscotti.

Posate di plastica, giocattoli, sedie di plastica, tubi e tutti gli oggetti di plastica che 
non sono imballaggi; tutti quei rifi uti che presentano residui di materiali organici 
(es.: cibi) o di sostanze pericolose (vernici, colle, ecc.), siringhe, CD, musicassette, 

videocassette e loro custodie, rasoi in plastica, guanti per la pulizia della casa, 
spazzolini da denti.

SI

Imballaggi di carta, cartone e cartoncino, libri, giornali, riviste, fogli e quaderni, 
depliant, volantini, manifesti, scatole di biscotti e pasta, buste della farina
e dello zucchero, scatolette, poliaccoppiati (cartoni per bevande tetrapak)
e confezioni per biscotti, confezioni con presenza prevalente di carta, es. pacchetti 
di alcune marche di biscotti (anche se è presente una parte lucida / plastifi cata).

Carta o cartone sporchi di cibo o di altre sostanze, carta oleata o plastifi cata, 
piatti e bicchieri di plastica, buste o sacchetti di plastica, carta carbone, fazzoletti 

e tovaglioli di carta usati, carta vetrata, carta da parati, carta oleata per alimenti 
(formaggi, aff ettati e focacce), capsule del caff è in plastica dura, stracci.

SI

lattine per bevande e per olio, fogli di alluminio da cucina, involucri per cioccolato 
e coperchi degli yogurt, scatolette in banda stagnata per alimenti (es. pelati, 
carne, tonno, legumi, cibo per animali), vaschette e contenitori in alluminio per la 
conservazione e il congelamento dei cibi, bombolette spray per deodoranti, lacche 
per capelli o panna montata, barattoli e scatole in metallo per biscotti, cioccolatini, 
liquori tubetti per conserve, creme e cosmetici, capsule, chiusure e tappi in metallo 
per bottiglie (es. olio, vino, liquori, bibite), pentole e caff ettiere.

          IMballaggi ferrosi
La raccolta degli imballaggi in ferro avviene per le utenze domestiche con sacchi SEMITRASPARENTI BLU 
da 110 litri, esporre il sacco preferribilmente pieno.

SI

    IMBALLAGGI IN PLASTICA

          



Area ecologica:
è un area in cui i cittadini del Comune possono portare gratuitamente i rifi uti nell’orario di apertura. Vengono 
eff ettuate ulteriori raccolte diff erenziate dei seguenti materiali da conferire con mezzi propri presso le aree 
ecologiche di: Madonna dell’Olmo Via Della Motorizzazione, Madonna Delle Grazie Zona Auchan, Borgo 
San Dalmazzo Via Ambovo (Presso Vecchia Discarica).
APERTE TUTTI I GIORNI, ECCETTO I FESTIVI, dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00.

Rifi uti voluminosi (damigiane, lamine di vetro, etc.), legno, sfalci e potature da giardino, 
rifi uti inerti e sanitari: calcinacci da piccoli lavori domestici, ecc, ingombranti misti, 
pneumatici auto (privi di cerchione) di origine domestica, metalli ferrosi e non ferrosi, RAEE 
(Rifi uti da Apparecchi Elettrici Elettronici) di origine domestica, neon, olii minerali domestici, 
olii vegetali da cucina domestici, pile esauste e farmaci scaduti di origine domestica, 
accumulatori e batterie al piombo di origine domestica, contenitori T/F, vuoti o con minimo 
residuo secco, che riportano i simboli “Tossico, Infi ammabile, Irritante e Corrosivo”.

Le pile esauste, i farmaci scaduti e gli indumenti usati continuano ad essere raccolti con le attuali modalità 
(contenitori stradali o area ecologica).

   RIFIUTI INDIFFERENZIABILI
La raccolta dei rifi uti indiff erenziati avviene con sacchi SEMITRASPARENTI di colore GRIGIO da 70-110 litri 
(NON SACCHI NERI E/O ALTRI). All’interno dei contenitori dovranno essere conferiti i rifi uti indiff erenziati 
esclusivamente con il sacco grigio dato dal Comune, esporre il sacco preferribilmente pieno.

Accendini, adesivi, antitarme, assorbenti, bianchetto, bigiotteria in plastica, biro, calze 
di nylon, candele, cards plastifi cate (bancomat/ spesa), carta argentata (tipo uovo di 
Pasqua), carta carbone, carta per alimenti sporca, cassette audio/video, cerotti, colla 
stick, cosmetici, cover di cellulari, croste in cera di formaggi, dentifricio (tubetto), dischi, 
dvd, elastici, evidenziatori, fi ori fi nti, fl oppy disk, fotografi e, oggetti in gomma, gomma da 
masticare, gomme per cancellare, guanti in gomma, lampadine ad incandescenza, matite, 
mollette per bucato, mozziconi di sigarette spente, nastri per regali, negativi fotografi ci, 
occhiali, orologi (senza pile), palloni da gioco, pellicole fotografi che, pennarelli / pennelli, 
pettini, piastrine per zanzare, pongo, preservativi, radiografi e, rasoi usa e getta (renderli 
opportunamente non pericolosi), sacchetti dell’aspirapolvere, scope (senza manico), 
scontrini, scopini water, siringhe (senza ago), spazzola per capelli/ abiti/animali, spazzolino 
da denti, specchietti, spugne (asciutte), tamponi per timbri, tappi in plastica (tipo fi nto 
sughero), posate in plastica, pannolini, pannoloni, oggetti in plastica non aventi funzione di 
imballaggio, stracci, ritagli di tessuti, garze e medicamenti personali.
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SI

Servizio su prenotazione di raccolta a domicilio degli ingombranti, servizio su prenotazione di raccolta degli sfalci, 
telefonando al numero verde con orario dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17.

Da cellulare: 0171 69 70 62 Dal lunedì al giovedì dalle 8,00 alle 12,30
e dalle 14, 00 alle 17,00, il venerdì dalle 8,00 alle 12,00.
E-mail: raccoltadiff erenziata@cec-cuneo.it800 654 300

   RIFIUTI INDIFFERENZIABILI

Tutti quei rifi uti che, non essendo riciclabili, vanno conferiti
negli altri contenitori della raccolta diff erenziata.

Per ulteriori informazioni contatta il numero verde oppure visita il sito:
http://clienti.idealservice.it/web/cec – http://clienti.idealservice.it/web/comune-di-cuneo/


