
CALENDARIO
giornate di raccolta zona B

www.serviziambientali.idealservice.it

Zona B
2 Giugno, Via 
Alba ,Via
Bellini, Str.
Bologna, Via
B.te Partigiane, Corso 
Buglio, Via
C. Polizia Pen., Via
Camponuovo, Str.
Chinelli, Loc. 
Cuneo, Via
Curagnata, Str. 
Della Costituzione, Via
Dei Mille, Via 
Della Resistenza, Via
Della Repubblica, Via
Genova, Via 
Gramsci, Borgo 
I° Maggio, Via 
IV Novembre, Via
Madonna del Bosco, Via
Medaglie d’Oro, Via 

Modena, Via 
Ponterotto, Loc. 
Praellera, Str. 
Recoaro, Via 
Sanguinetti Adolfo, Via 
Santa Caterina, Via
Stalingrado, Corso  
Torino, Via
Valeriola, Loc. 
Vignaroli, Loc. 
Villa Leoncini, Str.
V. Veneto, Viale 
Xxv Aprile, Corso

Frazione Bragno 
Frazione Carnovale 
Frazione Ferrania 
Frazione Montenotte 
Frazione Rocchetta
Frazione San Giuseppe

Martedì
Il servizio verrà svolto 

anche se il giorno è festivo

FRAZIONE ORGANICA

SECCO RESIDUO

Sabato
Il servizio verrà svolto 

anche se il giorno è festivo

FRAZIONE ORGANICA

da inserire all’interno 
dei contenitori

da inserire all’interno 
dei contenitori

da inserire all’interno 
dei contenitori

CARTA, CARTONE
E TETRAPAK

contenitori bianchi
non introdurre sacchi in plastica

(019) 5090532

attivo dalle 8:00 alle 18:00 
dal lunedì al sabato

Numero Verde

800 827022

I contenitori per la 
raccolta sono forniti 
in comodato d’uso 
gratuito: la loro cura 
e pulizia è a carico 
dell’utente

Giovedì
Il servizio verrà svolto 

anche se il giorno è festivo

PLASTICA

VETRO E LATTINE

sacchetti gialli
forniti con codice a barre

contenitori verdi

FRAZIONE ORGANICA
Dal 1 luglio al 15 settembre 

con raccolta notturna 
dalle 24:00 alle 6:00

c/o l’infopoint in via Montenotte n. 35/37  a Cairo Montenotte
dal Lunedì al venerdì: 14:00 - 16:00  e il Sabato: 10:00 - 12:00

Comune di 
Cairo Montenotte

Puoi richiedere gratuitamente l’attivazione del servizio
a domicilio compilando il modulo disponibile 
presso l’infopoint di Palazzo di Città o scaricabile dal sito 
www.serviziambientali.idealservice.it 
Giornate di raccolta: martedì, giovedì e sabato.

in via Montenotte



La frazione organica dei nostri 

materiali che si decompongono 
in breve tempo. Ecco perchè 
va gettata soltanto nei 
sacchetti biodegradabili 
e compostabili, che vanno 
inseriti nei contenitori marroni.

Cosa si può conferire:
- scarti di cucina
- resti di carne, pesce, frutta e 

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

di pesce

- alimenti

camomille
- alimenti avariati o scaduti
- tovaglioli di carta ecarta 

assorbente da cucina bagnati o 
unti di cibo

- fazzoletti di carta usati
- tappi di sughero, stuzzicadenti, 

stecchino di legno dei gelati
- cenere da legna

Il secco residuo è la parte dei 

riciclata, ossia la parte che 

Va gettata esclusivamente nei 
sacchi grigi semitrasparenti 
forniti, che vanno inseriti nei 
contenitori grigi.

Cosa si può conferire:
- penne, pennarelli, 

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

- oggetti in gomma
- piattini, tazzine, vasi in 

ceramica, porcellana, terracotta

cerata, vetrata, oleata
- cosmetici, cerotti, cotone 

spazzolini da denti
- pannolini, pannoloni, 

assorbenti igienici
- palloni, peluche, giocattoli
- abiti usati non riutilizzabili
- occhiali e lenti
- bigiotteria
- accendini, mozziconi di 

sigaretta spenti, candele

disc, rullini e negativi, cd e dvd 
e relative custodie

getta
- sacchetti dell’aspirapolvere
- ombrelli, cappelli, scarpe
- stracci sporchi
- etichette e nastro adesivo
- carta sporca di prodotti 

detergenti
- spugne, sapone, trucchi
- feltrini, gommapiuma

- posate in plastica usa e getta
- materiali poliaccoppiati
- lettiere per animali
- cenere da carbone

Gli imballaggi plastici sono 
le confezioni in plastica o 
polistirolo che avvolgono o 
contengono i prodotti che 
acquistiamo. 
Gli imballaggi plastici 
vanno conferiti puliti e 
ridotti volumetricamente 
esclusivamente nei sacchi gialli 
semitrasparenti. 

Cosa si può conferire:
- bottiglie (vuote) in plastica per 

acqua e bibite, tappi in plastica
- vasetti di yogurt senza evidenti 

residui
- piatti, bicchieri in plastica usa 

e getta
- involucri di snack e merendine
- sacchetti, buste, pellicole per 

alimenti
- vaschette, contenitori in 

plastica per uova e alimenti

prodotti per l’igiene personale 
e la pulizia della casa 
(shampoo, bagnoschiuma, 
detergenti, detersivi, creme)

- piccoli vasi e piccole taniche 
che abbiano contenuto liquidi 
non pericolosi

- cassette in plastica per frutta e 
verdura

- buste della spesa
- vaschette in plastica rigida o 

- vaschette, contenitori, 
imballaggi in polistirolo

- grucce appendiabiti

Vetro e lattine vanno 
conferite pulite e ridotte 
volumetricamente nei 
contenitori verdi.

Cosa si può conferire:
- bottiglie, vasetti per alimenti 

vuote
- scatolame per alimenti
- carta stagnola e vaschette in 

alluminio

Carta, cartone e tetrapak 
vanno conferiti puliti e 
ridotti volumetricamente nei 
contenitori bianchi.

Cosa si può conferire:
- giornali, riviste, libri e quaderni, 

fogli e fotocopie
- scatole, sacchetti in carta, 

imballaggi in cartone
- confezioni per pizza da asporto
- confezioni per bevande e 

alimenti in tetrapak

Raccolte aggiuntive 
riservate alle UTENZE NON
DOMESTICHE REGISTRATE:

SECCO RESIDUO    
Ogni VENERDÌ

CARTA E CARTONE, CASSETTE 
in  PLASTICA e in LEGNO: 
Dal LUNEDÌ al SABATO

attivo dalle 8:00 alle 18:00 
dal lunedì al sabato

Numero Verde

800 827022

 

La app per smartphone 
dedicata agli utenti 

dei Servizi Ambientali 
di Idealservice

  e 
RAEE (lampade a risparmio ener-
getico, piccoli elettrodomestici 
e apparecchiature elettroniche) 

-
via prenotazione al call center 
nella giornata di

NB: Per oggetti di piccole dimensio-
ni è richiesto un minimo di 5 pezzi

VENERDÌ

È disponibile anche il ritiro dei 
 (verde e ramaglie) 

prenotazione al call center con la 
seguente frequenza:

Ti ricordo di esporre i materiali 
la sera prima dopo le 

ore 19.30 entro le ore 24.00

Da ottobre a marzo: 
QUINDICINALE

Da aprile  a settembre: 
SETTIMANALE

Centro di raccolta 
Corso Stalingrado, 50
fraz. Bragno
Orari di apertura 
(esclusi i giorni festivi) 
Martedì 09.00-12.00 
Giovedì 09.00-12.00 / 15.00-18.00 
Sabato 09.00-12.00

Gli utenti devono presentarsi muniti di carta 
d’identità in corso di validità e ultimo bollettino
pagato della Tassa Ri�uti.

Se �nisci la dotazione consegnata gratuitamente ogni anno, 
puoi ritirare i sacchetti a pagamento c/o l’infopoint in 

via Montenotte n. 35/37  a Cairo Montenotte
 Dal lunedì al venerdì: 14.00 - 16.00 e il sabato 10.00 - 12.00 


