
GUIDA ALLA RACCOLTA 
PORTA A PORTA

FAI TU LA
DIFFERENZA

SECCO CARTA E CARTONE PLASTICA VETRO E LATTINE UMIDO

Comune di Carloforte



Bio-Pattumella Mastello 30l UMIDO

Mastello 40l CARTA Mastello 40l SECCO

Mastello 40l VETRO

Guida alla Raccolta

Comune di A
rb

us

Comune

di A
rbus 

RACCOLTA DIFFERENZIATA :

FARLA E’ UN DOVERE

DI TUTTI !

Guida pratica

alla raccolta diffe
renziata

Porta a Porta
VISITA IL

 SITO

www.te
knoserviceita

lia
.com

800.615622

SECCO

PLASTICA

CARTA E CARTONE

UMIDO

VETRO E ALLUMINIO

Sacco per PLASTICA

VI PRESENTIAMO IL KIT PER

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA



CORRETTO
CONFERIMENTO

S E P A R A  I  R I F I U T I

SECCO
- gomma, 
- CD, cassette audio e video
- carta carbone, oleata,

- calze di nylon
- pannolini, assorbenti
- cosmetici
- stracci sporchi
- etc...

NOSI
   riciclabili
- ingombranti
- raee
- avanzi di cibo
   etc .....

CARTA E CARTONE  SI
- giornali e riviste, 
- libri , quaderni,
   fotocopie e
   fogli vari
- scatole per alimenti
- imballaggi di cartone
- cartoni per bevande
- tetra pak

- carta plastificata
- scontrini
   carta oleacea
- cartoni della pizza

        sporchi 

NO

ILTETR
APAKV

ACONF
ERITO

SCIACQ
UATO

E RIDO
TTODI VOL

UME

- scarti di cucina e avanzi di cibo
- alimenti avariati,
- gusci d'uovo,   
- pane vecchio
- scarti di verdura e frutta

- ceneri spente di caminetti
- fazzolettini  di carta
- buste biodegradabili
- piccole quantità di sughero

- pannolini e
   assorbenti
- stracci anche
   se bagnati

UMIDO NOSI

VETRO E BARATTOLAME NOSI
- bottiglie, vasetti, 
   bicchieri in vetro
- scatolame in alluminio    
  o metallo (tonno, pelati, ecc.)
- vaschette in alluminio
- carta stagnola pulita,
  coperchi yogurt
- bombolette spray (deodoranti,
  panna, lacca, schiuma)
- tappi in metallo
- grucce in alluminio

IL VETR
OVACON

FERITO

SCIACQ
UATO

NEGLI
APPOS

ITI

CONTE
NITORI

- lampadine
   e neon
- ceramica
- cristalli
- specchi

- bombolette spray  
   vernici

PLASTICA NOSI

LAPLA
STICAV

ACONF
ERITA

SCIACQ
UATA

E RIDO
TTADI VOL

UME

- imballaggi con i simboli PE, PET, PP,  PVC, PS

   per bibite detersivi,saponi e cosmetici 
- blister vuoti per le medicine
- piatti e bicchieri monouso
- contenitori per alimenti
- buste della spesa, per pasta ,
   caramelle e surgelati, pellicole
- vaschette e imballaggi in polistirolo
- grucce in plastica

- plastiche
   dure
( spazzolini,
pennarelli,
giocattoli...)
pellicole sporche

   - vetri finestre



CALENDARIO DI
RACCOLTA

UTENZE DOMESTICHE

GIORNI
DI RACCOLTA LUN MARMER GIO VEN SAB

UMIDO
residuo di origine organica

SECCO
residuo non riciclabile

PLASTICA

CARTA &
CARTONE
VETRO
ALLUMINIO

I RIFIUTI DOVRANNO ESSERE DEPOSITATI FUORI
DALLE ORE 21:00 DELLA SERA PRIMA

ALLE ORE 05:00 DEL GIORNO STESSO DELLA RACCOLTA

Il servizio di raccolta porta a porta verrà 
effettuato tutti i giorni festivi ad esclusione 
di Natale e Capodanno, dove il recupero 

verrà fatto il giorno successivo.



CALENDARIO DI
RACCOLTA

UTENZE COMMERCIALI
GIORNI
DI RACCOLTA LUN MARMER GIO VEN SAB

UMIDO
residuo di origine organica

SECCO
residuo non riciclabile

PLASTICA

CARTA &
CARTONE
VETRO
ALLUMINIO

GIORNI
DI RACCOLTA LUN MARMER GIO VEN SAB

UMIDO
residuo di origine organica

SECCO
residuo non riciclabile

PLASTICA

CARTA &
CARTONE
VETRO
ALLUMINIO

CALENDARIO 
INVERNALE 

(dal 01/10 al 
30/05)

CALENDARIO
ESTIVO(dal 

01/06 al 
30/09)

ORARI DI RITIRO
*: MATTINO (06:00- 12:00)

*: POMERIGGIO (16:00-22:00)

*

*

*

*

*

*

** * *

* * * *

* * * *

* * *

* * * *



ECOCENTRO
COMUNALE

LUN-MER-GIOV-VEN-SAB:
08:00-12:00 / 15:00-17:00

MAR: 08:00-12:00
DOM: 08:00-12:00

SI POSSONO CONFERIRE I
SEGUENTI MATERIALI:

•fotocopiatrici stampanti, fax, toner
•piccole quantità di potature e sfalci

provenienti da giardini privati
•piccole quantità di ferro
•R.A.E.E./rifiuti pericolosi

•oli esausti vegetali e minerali
•lampade alogene, lampade a led

•materassi
•vetro, plastica, imballaggi cartone

•accessori, abiti e scarpe usate

ECOMOBILE
ORARI PORTO

DOMENICA :
16:00-20:00

Valido solo per le
Utenze Domestiche



DECALOGO PER UNA 
RACCOLTA...

DI QUALITÀ !!!
1. Il vetro e la carta vanno riposti nella
pattumella senza la busta di plastica.

2. Riduci il volume dei rifiuti.

3. Dividi i rifiuti d’imballaggio composti in più
materiali (es: tetra pak con tappo di plastica:

tetra pak sciacquato nella carta e
tappo di plastica nella plastica)

4. Togli i residui di cibo dai rifiuti.

5. Sappi che la carta sporca di solventi,
i fazzoletti da naso e gli scontrini fiscali non

vanno nel contenitore della carta ma
vanno nel SECCO. 

6. Fai attenzione a non mettere con il
vetro specchi, lampadine e ceramica.

7. Tutto quello che non va conferito negli
appositi contenitori va consegnato

all’Ecocentro Comunale, tranne l’AMIANTO.

8. Le bombolette spray di panna, schiuma
da barba, deodorante, possono essere

conferite nella raccolta del BARATTOLAME.

9. Inserisci nei contenitori per la
raccolta differenziata della plastica solo

gli imballaggi di plastica e non altri
oggetti in plastica dura.

10. Rispetta sempre gli orari di esposizione
dei rifiuti ed il calendario di raccolta.



TELEVISORI - FRIGORIFERI - COMPUTER - TELEFONI - DIVANI - MATERASSI - SEDIE  
- SCAFFALI  - LAMPADE - SPECCHI - FERRO - MATERIALE ELETTRICO -  GIOCATTOLI - 

INGOMBRANTI E RAEE

N O N A B B A N D O N A R L I

Info e contatti TeknoService :

CONTATTA IL 

PER INFO, SEGNALAZIONI E 
PRENOTAZIONE RITIRO GRATUITO INGOMBRANTI 

MAX DI 3 PEZZI PER CHIAMATA

800615622
Numero Verde

SCARICA
L’APP

TEKNOSERVICE

Sede Legale
Viale dell’Artigianato, 10

10045 Piossasco (TO) 
 info@teknoserviceitalia.com

 teknoserviceitalia@pec.it
www.teknoserviceitalia.com

Comune di Carloforte


