
GIOVEDÌ

SECCO
RESIDUO 

ORGANICO

PLASTICA 
E METALLI

ORGANICO

CARTA E 
CARTONE
(Ogni 15 giorni)

VETRO
(Ogni 15 giorni)

ORGANICO

MARTEDÌ

SABATO

MERCOLEDÌ

LUNEDÌ

VENERDÌ
Il 1°, il 3° e il 5° 

VENERDÌ
Il 2° e il 4° del mese

Hai qualche dubbio? Chiedi a Junker
Scarica gratuitamente l’app “Junker”, tutto quello che devi sapere 

sulla Raccolta Differenziata.                            www.junkerapp.it 
Il ritiro è garantito tutte le festività tranne il giorno 1 Gennaio:
la carta sarà raccolta il 2 Gennaio, al posto dell’organico.



MODALITÀ DI CONFERIMENTO

Tutti i materiali di scarto dovranno essere conferiti nei contenitori a 
seconda della tipologia di rifiuto.

I mastelli sono forniti in comodato d’uso gratuito e sono 
assegnati alle abitazioni con un codice di riferimento. Non 
possono essere portati via o spostati dall’abitazione.

I contenitori devono essere personalizzati dalle famiglie, al fine 
di non confonderli con quelli dei vicini, per esempio scrivendo le 
proprie iniziali, il numero civico, oppure apponendo un adesivo o 
un laccetto.

I contenitori sono ad uso privato e devono essere posizionati 
stabilmente all’interno delle abitazioni o attività commerciali ed esposti 
di fronte all’accesso della propria casa o attività commerciale solo nei 
giorni indicati sul presente calendario.

Per il conferimento dei rifiuti è necessario rispettare l’orario di 
esposizione previsto nella zona di residenza.
Gli orari di esposizione sono consultabili sull’App per smartphone 
Junker e sul sito web www.seacb.it

Per il conferimento della frazione Plastica/Metallo (Imballaggi in 
plastica e Imballaggi in metallo) utilizzare preferibilmente un sacchetto 
semitrasparente e riporre il sacchetto - o i sacchetti - all’interno del 
contenitore con coperchio giallo.

Per la raccolta degli Scarti alimentari e organici è possibile utilizzare 
esclusivamente i sacchetti che riportano espressamente la dicitura 
“compostabili”.
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www.seacb.it

SERVIZI AL CITTADINO
CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA 
Località Santa Maria de Foras
Aperto tutti i giorni feriali dalle 9:00 alle 13:00

Al Centro comunale di raccolta puoi portare anche altri materiali 
che non puoi smaltire con la raccolta differenziata porta a porta, 
ad esclusione del Secco residuo.

È possibile portare: imballaggi in plastica; imballaggi di vetro; 
carta e cartone; rifiuti organici; oli e grassi vegetali; pneumatici; 
lampade, tubi fluorescenti e neon; vernici e inchiostri; toner; 
medicinali; batterie e accumulatori; legno; metalli; sfalci verdi 
e residui di potature; apparecchiature elettriche e elettroniche 
(Raee); rifiuti ingombranti.

ECOSPORTELLO Via Insorti d’Ungheria (ex edicola)
Giorni e orari di apertura (Escluso festivi)
Mercoledì e Venerdì  dalle 15.00 alle 19.00
Giovedì e Sabato dalle 9.00 alle 13.00

ISOLA ECOLOGICA SELF-SERVICE H24 
L’isola ecologica si trova all’ingresso del Centro Raccolta Rifiuti in 
località Santa Maria de Foras. 
È possibile portare tutti i rifiuti urbani differenziati e piccoli Raee 
(apparecchiature elettriche ed elettroniche).  Per accedere al 
servizio, in qualsiasi orario, è necessaria la Tessera dei Servizi 
Ambientali.  
 
RITIRO INGOMBRANTI 
È possibile prenotare il ritiro gratuito di rifiuti ingombranti e di 
Raee (apparecchiature elettriche ed elettroniche) contattando 
il numero 0874 94699  tutti i giorni feriali  dalle ore 9.00 alle ore 
11.00.  Il conferimento concordato dei rifiuti avviene a livello 
stradale su suolo pubblico.


