
Comune di
VICOFORTE

CARTA

Materiale sfuso nel paper box,
o scatolone a perdere

IMBALLAGGI IN PLASTICA
E METALLICI

Nei sacchi
semitrasparenti
bianchi

VETRO

Materiale sfuso
all’interno delle
campane ubicate
sul territorio.

OLIO VEGETALE

La raccolta avverrà presso
MERCATO RIONALE, Via al
Santuario, nelle date:

08/03/2018 - 10/05/2018
12/07/2018 - 04/10/2018

PILE ESAUSTE

Utilizzare gli appositi
contenitori dislocati
sul territorio

FARMACI
Utilizzare gli appositi
contenitori dislocati
sul territorio (rimuovere
scatola e foglietto
informativo)

ECO CALENDARIO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNO 2018

CONSEGNA SACCHETTI E DOTAZIONI

La distribuzione annuale dei sacchi / sacchetti sarà effettuata presso il
Comune di Vicoforte, Via Roma 24, nei giorni sovra indicati dal calendario

dalle 8,30 alle 13,00.

1. Esporre il materiale la sera
prima del giorno previsto, la
raccolta avverrà dalle ore 6,00 in
poi.

2. Le diverse tipologie di ri"uto
non dovranno essere mischiate.

3. Non dovranno essere esposti
ri"uti diversi da quelli indicati nel
calendario.

4. Utilizzare solo i contenitori
forniti in dotazione.
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ORARIO
CENTRI DI RACCOLTA

ACEM

Monastero Vasco (Loc. Comini)
- martedì dalle 13 alle 18;
- giovedì dalle 13 alle 18:
- Sabato dalle 9 alle 13.

Mondovì
- Lunedì, Mercoledì, giovedì e venerdì
10/12 - 14/18
- Martedì: 10/12 - 15/18
- Sabato: 10/18
- Domenica: 10/13 - 14/16

San Michele Mondovì (Via Cinzara)
- Mercoledì e Sabato 9/15.45

INGOMBR.

INGOMBR.

INGOMBR.



Comune di
VICOFORTE

Per informazioni sul servizio:
Comune di Vicoforte

Via Roma 24
Tel. 0174/563010

Per il servizio di raccolta oli
alimentari:

Proteo Società Cooperativa
Sociale

Via Aosta, 42
12084 Mondovì (CN)
Tel. 0174/554765

Ritiro ingombranti da prenotare
al n. 0173 28 72 87.

CARTACARTA

Cosa conferire:
tutti gli imballaggi di carta e cartone
di qualsiasi forma o misura, giornali,

riviste, cartoni per pizza puliti,
confezioni tetra pack, fogli di carta,

dépliant, quaderni, libri.

Cosa non conferire:
tutti i materiali non cellulosici,

carta plasti!cata o oleata,
carta sporca, carta da forno,

fotogra!e.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
E METALLICI

Cosa conferire:
imballaggi in plastica, bottiglie e
"aconi, confezioni in polistirolo
di piccole dimensioni, buste e

sacchetti, reti per frutta e verdura,
barattoli per alimenti, sacchi,

piatti e bicchieri in plastica usa
e getta, scatole e scatolette per

alimenti in banda stagnata, tappi di
barattoli, lattine per bibite, fogli in

alluminio da cucina (stagnola).

Cosa non conferire:
qualsiasi manufatto non avente

funzione di imballaggio, materiali
isolanti, posate in plastica,

pentole in acciaio.

Cosa conferire:
imballaggi in plastica, bottiglie e
"aconi, confezioni in polistirolo
di piccole dimensioni, buste e

sacchetti, reti per frutta e verdura,
barattoli per alimenti, sacchi,

piatti e bicchieri in plastica usa
e getta, scatole e scatolette per

alimenti in banda stagnata, tappi di
barattoli, lattine per bibite, fogli in

alluminio da cucina (stagnola).

Cosa non conferire:
qualsiasi manufatto non avente

funzione di imballaggio, materiali
isolanti, posate in plastica,

pentole in acciaio.

INDIFFERENZIATO

Cosa conferire:
plastica che non è imballaggio,
carta sporca o oleata, gomma,
gommapiuma, stracci, carta

plasti!cata, CD e DVD, porcellana,
ceramica, rasoi usa e getta, audio

e videocassette, giocattoli (non
elettrici), residui della pulizia delle

case, scotch, adesivi, cosmetici,
elastici, specchi, spugne, capelli.

Cosa non conferire:
vetro, imballaggi in plastica, carta,

cartone, verde, legno, metallo,
organico, pile, farmaci, cartucce di

stampa, lampadine a basso consumo,
vernici.

ORGANICO

Cosa conferire:
scarti di frutta e di verdura, bucce,

carta assorbente e tovaglioli da cucina,
pane vecchio, fondi di caffè e !ltri di té,

avanzi di pasti, resti di carne,
piccole ossa, cenere (spenta), scarti di

!ori recisi, croste di formaggi,
cartone della pizza sporco (a pezzetti).

Cosa non conferire:
tutti i materiali oggetto della raccolta

differenziata, materiali non
biodegradabili o compostabili,

fuliggine.

VETRO
bottiglie, barattoli,Cosa conferire:

vasetti di vetro (senza tappi),
cocci o frammenti di bicchieri

e vasi di vetro.

Cosa non conferire: vetri per !nestre,
oggetti di cristallo, ceramica, porcellana,

specchi, lastre lampadine, neon.

OLIO ALIMENTARE

Cosa conferire:
olio di frittura, olio di conservazione
degli alimenti (es. olio di conserve,

l’olio del tonno in scatola, ecc.)

Cosa non conferire:
oli minerali, acqua, aceto, salamoia.

ECO CALENDARIO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNO 2018
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