
DA GIUGNO A AGOSTO
MART. - GIOV. - SAB.

RACCOLTA
STRADALE

GIORNO DI RACCOLTA
MERCOLEDÌ DALLE ORE 8:00

DA SETTEMBRE A MAGGIO
MARTEDÌ - SABATO

organico
Sacchetto di carta nel mastello 

marrone, oppure bidone condominiale.
Conferire sfuso

nei bidoni
stradali dedicati. Conferire gli imballaggi di cartone 

sfusi in maniera ordinata davanti
alla propria utenza.

vetro cartone
area ecologica

GIORNO DI RACCOLTA
SABATO

Nei bidoni
e cassonetti

in dotazione.

secco 
INDIFFERENZIATO

Nei bidoni e cassonetti
in dotazione.

Conferita sfusa nelle ceste
e cassonetti in dotazione.

Nei sacchi semitrasparenti
blu forniti.

imb. plastica carta IMb. ferrosi

MARTEDÌ OGNI DUE SETTIMANE MARTEDÌ OGNI DUE SETTIMANE VENERDÌ 1 VOLTA AL MESE

Presso i centri di raccolta non 
possono essere conferiti

i rifiuti indifferenziati per i quali è 
prevista la raccolta a domicilio.
I centri di raccolta sono dotati 
di accesso informatizzato che 

permetterà di riconoscere l’utente 
e di registrare i suoi conferimenti. 

L’utente domestico
dovrà esibire la tessera sanitaria 

per essere registrato.
Tutte le utenze non domestiche 

(negozi, uffici, artigiani, 
commercianti, ecc…) che 

conferiscono al Centro di raccolta 
devono obbligatoriamente 

PRENOTARE l’accesso dall’indirizzo 
https://prenotazioni.cec-cuneo.

it/centridiraccolta/ ed esibire 
l’apposita tessera. La tessera 

deve essere richiesta utilizzando 
l’apposito modulo scaricabile 

dall’indirizzo web cec-cuneo.it.

AREA ECOLOGICA
BORGO SAN DALMAZZO

via Ambovo 67 - c/o Acsr impianti 
(vecchia discarica)

ORARIO DI APERTURA
Dal 01 aprile al 30 ottobre

Dal lunedì al sabato (eccetto festivi)
8.30 - 12.00 – 14.00 - 18.00

Dal 01 novembre al 31 marzo
Dal lunedì al sabato (eccetto festivi)

8.30 - 13.00 – 14.00 - 17.00

RACCOLTA
RIFIUTI 

INGOMBRANTI

Comune
di Roccavione

SOLO UTENZE
NON DOMESTICHE

DAL 1° MARZO 2022 FINO AL 28 FEBBRAIO 2023
Di raccolta differenziata

comune di roccavione

Calendario

uniche FESTIVITÀ 
MODIFICATE

 Raccolta del 02/06/2022
 Spostata al 03/06/2022

SCARICA LA NUOVA APP
DOCKS LANTERNA PER
IL TUO SMARTPHONE!

* INFO SUL RETRO

MARZO MARZO MARZO

MAGGIO MAGGIO MAGGIO

LUGLIO LUGLIO LUGLIO

SETTEMBRE SETTEMBRE SETTEMBRE

NOVEMBRE NOVEMBRE NOVEMBRE

GENNAIO GENNAIO GENNAIO

APRILE APRILE APRILE

GIUGNO GIUGNO GIUGNO

AGOSTO AGOSTO AGOSTO

OTTOBRE OTTOBRE OTTOBRE

DICEMBRE DICEMBRE DICEMBRE

FEBBRAIO FEBBRAIO FEBBRAIO

8 - 22 1 - 15 - 29 25

3 - 17 - 31 10 - 24 27

12 - 26 5 - 19 29

6 - 20 13 - 27 30

1 - 15 - 29 8 - 22 25

10 - 24 3 - 17 - 31 27

5 - 19 12 - 26 29

14 - 28 7 - 21 24

9 - 23 2 - 16 - 30 26

4 - 18 11 - 25 28

13 - 27 6 - 20 30

7 - 21 14 - 28 24

Servizio su prenotazione
preferibilmente online

dal sito www.cec-cuneo.it

Oppure chiamando il
N. VERDE 800654300

(solo da telefonia fissa)
o lo 0171 697062.



COSA CONFERIRE:
scarti di cucina, cotti o crudi, scaduti, 
resti di carne, pesce, frutta e verdura,

bucce e torsoli, noccioli e gusci di frutta 
secca, piccoli ossi, gusci d’uovo,

lische di pesce, fiori recisi e piante da 
vaso, pasta, riso, pizza, farinacei in 

genere, formaggi, pane vecchio, fondi 
di caffè e filtri di tè, tisane, alimenti 

avariati, tovaglioli di carta (bianchi o 
colorati), carta assorbente da cucina,

bagnata o unta di cibo, fazzoletti di carta 
usati, tappi di sughero, stuzzicadenti, 

stecchino di legno dei gelati...

ORGANICO

sfalci e ramaglie
Gli sfalci e le potature di esclusiva 

provenienza domestica devono essere 
conferiti presso l’area comunale di via 

M. Enrici, aperta dal 01/04 al 30/11
nei seguenti orari:

Lunedì: 15-18 – Mercoledì: 15-18
Sabato: 9-12.

imb. plastica
COSA CONFERIRE:

bottiglie (vuote) in plastica per acqua, 
bibite, olio, succhi e latte, tappi in 
plastica, contenitori e flaconi dei

prodotti per l’igiene personale e la 
pulizia della casa, piatti e bicchieri usa 

e getta (no posate monouso), buste 
e sacchetti per alimenti in genere, 
pellicole per alimenti, vaschette in 

plastica porta uova, contenitori
rigidi/flessibili per alimenti in genere, 

blister (gusci) per giocattoli o altri 
oggetti, buste della spesa, 

imballaggio in plastica per raggruppare 
più bottiglie di acqua minerale/bibite e 

similari, reti per frutta e verdura,
barattoli per alimenti in polvere, 

vaschette in polistirolo...

differenziare
per migliorare

vetro

carta
e cartone

secco
indifferenziato

COSA CONFERIRE:
vasetti per alimenti in vetro, bottiglie, 

bicchieri, frammenti ed altri oggetti
in vetro che per dimensione possono essere 
contenuti/entrare nel contenitore stradale.

COSA CONFERIRE:
confezioni per bevande e alimenti in 

tetrapak, confezioni per pizza da asporto 
prive di residui e non unte, giornali, 

riviste, libri e quaderni, fogli e fotocopie, 
scatole, sacchetti in carta, imballaggi in 

cartone ridotti in volume...

COSA CONFERIRE:
pannolini, pannoloni,

penne, pennarelli,
lettiere per animali,

evidenziatori, gomme, matite,
nastri, righelli, astucci, elastici,

oggetti in gomma, piattini,tazzine, 
vasi in ceramica, pirex, porcellana, 

terracotta, carta carbone,
cerata, vetrata, termica,

oleata, cosmetici, cerotti,
cotone idrofilo, tubetti dentifricio e 

spazzolini da denti, assorbenti igienici, 
palloni, peluche, giocattoli, abiti usati 

non riutilizzabili, occhiali e lenti,
bigiotteria, accendini,

mozziconi di sigaretta spenti,
candele, video/audio cassette, floppy 

disc, rullini e negativi, cd e dvd e 
relative custodie, cotton fioc, pettini, 
sacchetti dell’aspirapolvere, ombrelli, 

cappelli, scarpe, stracci sporchi, 
etichette e nastro adesivo...

COSA CONFERIRE: 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, 

panna montata, barattoli e scatole in 
metallo per biscotti...

imballaggi ferrosi

orari e regole
di esposizione

Dalle 21,00 della sera precedente
al giorno di raccolta fino alle 5,00 del 

mattino del giorno di raccolta.
In caso di accentuato maltempo
esporre i rifiuti solo se necessario.

Esporre i propri rifiuti su suolo pubblico 
nei pressi del proprio numero civico 

seguendo orari e giorni di esposizione.

*È disponibile la nuova applicazione
Docks Lanterna scaricabile

sia da android che da apple.
Per l’installazione è necessario ricercare

da Play Store o da App Store
del proprio smartphone “Docks

Lanterna (Federico Ferlini S.R.L.)”.
L’app RifiutoZero non è più attiva.

Per informazioni,
segnalazioni

e per richiedere i servizi su prenotazione, 
seguire le istruzioni riportate sul sito 

internet www.cec-cuneo.it,
scrivere a

raccoltadifferenziata@cec-cuneo.it
oppure chiamare il

NUMERO VERDE 800654300
(solo da linea fissa)

o lo 0171 697062 dal lunedì al giovedì 
dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 
16.30, il venerdì dalle 8.30 alle 12.00.


