Come utilizzare le Ecoisole
1. Premere il pulsante e avvicinare la tessera
2. Per aprire il cassonetto tirare il cassetto di apertura in alto
e premere il pedale ﬁno in fondo

3. Introdurre un sacco di dimensioni adeguate
e MAI troppo voluminoso

4. Assicurarsi che il cassonetto si richiuda per consentire
il conferimento successivo

Al termine delle operazioni verificare la corretta chiusura dello sportello.

Istruzioni in caso di anomalie
SE LA SPIA ROSSA È ACCESA:
• può essere un errore di identificazione (sul display compaiono le scritte
Identify Error, Key Error) dovuto a una rimozione troppo rapida della tessera
dal lettore. Riprovare e in caso negativo utilizzare l’altra tessera in dotazione.
Se con quest’ultima non si riscontrano problemi, richiedere al Customer Care
Amiat la sostituzione di quella non funzionante.
• il contenitore può essere pieno o non usufruibile e non è possibile quindi
conferire altri rifiuti fino allo svuotamento dello stesso. Esclusivamente in
questi casi, è possibile conferire i rifiuti nell’ecoisola più vicina a quella
assegnata. Si raccomanda di non lasciare mai i rifiuti a terra.
SE LO SPORTELLO DEL CONTENITORE È BLOCCATO:
premere il pedale o tirare il cassetto di apertura fino in fondo per sbloccare
l’attrezzatura e permettere la chiusura del contenitore.

Punto info-distributivo
DOVE
presso la "Casa delle Associazioni - Madonna di Campagna",
via Stradella 205 A
GIORNI E ORARI
DAL 3 GIUGNO AL 31 LUGLIO E DAL 2 SETTEMBRE AL 16 OTTOBRE
• tutti i giovedì e venerdì dalle 14.30 alle 20.30
• tutti i sabati dalle 8.00 alle 14.00
ATTENZIONE! Il punto info-distributivo rimarrà chiuso giovedì 24 Giugno
(San Giovanni).
ATTENZIONE!
Solo dopo il passaggio presso il proprio domicilio degli operatori Amiat (tra
maggio e luglio 2021) e la consegna di appositi volantini ai non trovati a casa
o non identificati a TARI, sarà possibile recarsi al punto info-distributivo per
il ritiro delle tessere e/o i materiali.
N.B. Oltre la data di chiusura del punto info-distributivo per questioni relative
a ritiro, assegnazione o smarrimento delle tessere, contattare il Customer Care
Ambientale Amiat 800 017 277, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle
ore 17.00.

Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016 (in seguito, anche, “GDPR”) e della normativa
italiana di armonizzazione, viene precisato che i dati personali dell'interessato vengono raccolti e trattati da
Amiat S.p.A., in qualità di gestore del servizio di raccolta e responsabile del trattamento per conto del Comune
competente, che ne è Titolare. AMIAT S.p.A. potrà inoltre trattare i Suoi dati personali allo scopo di svolgere attività di reportistica ed analisi, per conto del Titolare, creare report e statistiche per valutare, analizzare, migliorare
le attività di raccolta, nonché verificare il rispetto delle corrette modalità di conferimento dei rifiuti.
In relazione al trattamento dei dati, è Sua facoltà esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del GDPR. Per
l'esercizio dei Suoi diritti può inviare una comunicazione scritta all'indirizzo e-mail: privacy.amiat@gruppoiren.it

SE LA SPIA E/O IL DISPLAY NON SI ACCENDE:
segnalarlo al Customer Care Amiat.
ATTENZIONE: per evitare che lo sportello si blocchi non conferire oggetti
voluminosi. Per le raccolte dove è previsto il conferimento dei rifiuti in sacchi,
utilizzare quelli di volumetria non superiore ai 30 litri.

800-017277
Servizio Customer Care Ambientale

Per informazioni o segnalazioni:
Servizio Customer Care Ambientale attivo
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.00
amiat@gruppoiren.it

Seguici sui social
www.amiat.it
servizi.irenambiente.it
gruppoiren.it

Scarica gratuitamente
la APP Junker per
smartphone o tablet

Per consentire di familiarizzare con il nuovo sistema, durante le prime settimane di avvio
del servizio i cassonetti elettronici saranno mantenuti ad accesso libero.
DAL 29 SETTEMBRE 2021 SI PROCEDERÀ CON LA CHIUSURA DEI CONTENITORI E
L’ACCESSO CONSENTITO SOLO TRAMITE TESSERA.

Parte il nuovo sistema di raccolta
Fai bene la raccolta differenziata. Riduci i rifiuti non recuperabili.
Nella mia zona la carta
verrà raccolta il giorno

Chiusura Ecoisole
In questa struttura sono presenti anche un
laboratorio didattico, dedicato alle tematiche
ambientali, e un laboratorio artigianale,
in cui i piccoli oggetti inutilizzati vengono
recuperati e poi
venduti nel mercatino interno, aperto
al pubblico nei seguenti giorni e orari:
• mercoledì e giovedì, 15.30 - 18.30
• venerdì, 10.00-13.00 e 15.30-18.30
• sabato, 9.30-13.00 e 14.30-18.30.

Via Arbe 12
da lunedì a sabato ore 7.00 - 19.00

+ RDAIFCFCEORLTENA ZIATA
- RRIFICIUICTLAI NBOILNI

* A esclusione di Capodanno, Pasqua,
Festa dei lavoratori, Ferragosto e Natale

nei pressi di

Via Zini 139
da lunedì a sabato 7.15 - 18.30
domenica e festivi* 7.30 - 13.00

N.

LA MIA ECOISOLA È LA

Via Salgari 21/A
da lunedì a sabato 7.15 - 18.30
Via Ravina 19/A
da lunedì a sabato 7.15 - 18.30
domenica e festivi* 7.30 - 13.00
Via Gorini 20/A
da lunedì a sabato 7.15 - 19.00
www.achabgroup.it

Via Germagnano 48/A
da lunedì a sabato 7.15 - 19.00

Corso Moncalieri 420/A
da lunedì a sabato 7.15 - 18.30

IL PIÙ VICINO

I rifiuti urbani pericolosi, gli sfalci e le ramaglie, i rifiuti da apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE), gli oli vegetali e minerali e gli abiti usati
devono essere conferiti a cura del cittadino presso uno dei seguenti centri di
raccolta:

Migliora la differenziata

Arrivano le Ecoisole Smart
in Borgo Vittoria
e Madonna di Campagna

A SUD
DI CORSO
GROSSETO

Centri di Raccolta Amiat

La nuova raccolta differenziata di prossimità
CARTA E CARTONE "porta a porta"
Giornali, libri, quaderni, cartoni piegati, imballaggi e scatole
di carta, sacchetti di carta, fascette e astucci in cartoncino,
imballaggi in cartone ondulato e fogli pubblicitari. Inoltre
cartoni per latte e bevande (prima del conferimento si consiglia
di sciacquarli per evitare l'insorgenza di cattivi odori).

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Bottiglie di plastica (prima del conferimento si consiglia di
sciacquarle, per evitare l'insorgenza di cattivi odori, e poi
schiacciarle), flaconi di detersivi, contenitori puliti in plastica.
Inoltre polistirolo, sacchetti, pellicole, cellophane che avvolge
riviste e prodotti, bicchieri e piatti puliti.

Conferire sfusa,
non utilizzare
sacchetti

Il giorno di raccolta della carta è indicato
sulla copertina di questo pieghevole.
Per ulteriori informazioni
consulta il sito www.amiat.it

Non conferire oggetti
in plastica che non
siano imballaggi (es.
posate, giocattoli)
Preferibilmente in
sacchi ben chiusi di
piccole dimensioni
per ridurre l'ingombro

Conferire nel contenitore apribile
con la tessera elettronica

VETRO E IMBALLAGGI IN METALLO
Bottiglie, bicchieri, vasi e barattoli in vetro, lattine, vaschette,
capsule, tubetti e tappi in alluminio puliti, contenitori metallici
per alimenti (per legumi, conserve, tonno, cibo per animali), tappi
metallici a corona, involucri per alimenti in alluminio, scatole in
acciaio (prima del conferimento si consiglia di sciacquare gli
imballaggi per evitare l'insorgenza di cattivi odori).

Conferire sfusi, non
utilizzare sacchetti
Conferire nel contenitore apribile
con la tessera elettronica

RIFIUTI ORGANICI
Scarti organici da cucina, avanzi di cibo, gusci d'uovo, fondi di
caffè e filtri di tè, fiori recisi, pane vecchio, carta da cucina e
fazzoletti di carta, lettiere per animali compostabili in piccole
quantità.
ATTENZIONE: una volta esauriti i sacchetti forniti con lo starter
kit, utilizzare sacchetti biodegradabili e/o compostabili.

Nei sacchetti
di carta o
biodegradabili/
compostabili,
dentro la
biopattumiera

Conferire il sacchetto ben chiuso
nel contenitore apribile
con la tessera elettronica

RIFIUTI NON RECUPERABILI
Oggetti in plastica, in gomma e in ceramica, carta sporca,
giocattoli rotti, spugne sintetiche, pannolini, assorbenti, lettiere
per animali non compostabili, posate in plastica e, in genere,
tutto ciò che non è possibile conferire negli altri contenitori.
ATTENZIONE: una volta esauriti i sacchetti forniti, utilizzare
qualsiasi sacchetto purché della stessa dimensione
(preferibilmente trasparenti).

In qualsiasi sacco
(preferibilmente
trasparente)
di piccole
dimensioni ben
chiuso

Conferire nel contenitore apribile
con la tessera elettronica

Ricorda! Per il buon funzionamento delle ecoisole è necessaria una CORRETTA RACCOLTA DIFFERENZIATA! Grazie per la collaborazione!

Altri rifiuti

INGOMBRANTI
Mobili, sedie, materassi, reti per
letti, damigiane e grosse taniche,
poltrone e divani.

• ritiro gratuito per utenze
domestiche
su prenotazione tramite il sito
www.amiat.it o chiamando il
Servizio Customer Care Ambientale

• ai centri di raccolta (vedi retro)

PERICOLOSI
Pile, batterie, farmaci e medicinali
scaduti, toner, latte di vernice.

SFALCI E RAMAGLIE
Sfalci d’erba, fiori, ramaglie,
potature di alberi e siepi, residui
vegetali da pulizia dell’orto.

RIFIUTI DA
APPARECCHIATURE
ELETTRICHE ED
ELETTRONICHE (RAEE)
Frigoriferi, condizionatori, lavatrici,
lavastoviglie, televisori, monitor,
forni, tutti i piccoli elettrodomestici
in genere, giochi per bambini a
batteria o elettrici, lampadine a led o
alogene, luci al neon.

• ai centri di raccolta (vedi retro)

OLI VEGETALI ESAUSTI

• nei contenitori appositi
(per pile e farmaci)
dislocati presso negozi e
farmacie che offrono questo
servizio di ritiro

Olio alimentare usato per la
conservazione dei cibi (es. quello
presente nelle scatolette di tonno o
nei vasetti sott’olio), olio esausto da
cottura e frittura.

• ai centri di raccolta (vedi retro)
• chiamando il
Servizio Customer Care Ambientale

• ritiro gratuito per utenze domestiche
su prenotazione tramite il sito
www.amiat.it o chiamando il
Servizio Customer Care Ambientale

• ai centri di raccolta (vedi retro)
• presso qualsiasi rivenditore con
acquisto del nuovo della stessa
tipologia
• presso il grande rivenditore (oltre 400
m2 di superficie di vendita) senza
alcun obbligo di acquisto, solo per i
RAEE di piccole dimensioni (meno di
25 cm)

• ai centri di raccolta
(vedi retro)

ABITI USATI,
SCARPE E ACCESSORI

• ai centri di raccolta
(vedi retro)

Indumenti e scarpe in buono stato,
puliti e piegati, borse, cinture,
accessori vari.

• nei contenitori appositi
dislocati sul territorio

Informazioni importanti
RACCOLTA RIFIUTI NON RECUPERABILI
• I contenitori saranno dotati di una "bocca" in cui potranno
essere conferiti soltanto sacchi di piccole dimensioni (come
quelli in dotazione nello starter kit).
• Facendo una buona raccolta differenziata si riducono al minimo
i rifiuti non recuperabili (indifferenziato) .
• I contenitori potranno essere aperti solamente mediante la
tessera elettronica, ma saranno utilizzabili senza limitazioni al
N
numero di conferimenti.

RACCOLTA "PORTA A PORTA" CARTA E CARTONE
• Ricorda che carta e cartone vanno conferiti sfusi nei contenitori
presenti all'interno dei cortili condominiali.
• Il giorno di raccolta della carta è indicato sulla copertina di questo
pieghevole.
Per ulteriori informazioni consulta il sito www.amiat.it

