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CENTRI DI RACCOLTA AMIAT

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

• Via Arbe 12
da lunedì a sabato ore 7.00 - 19.00
• Corso Moncalieri 420/A
da lunedì a sabato 7.15 - 18.30
• Via Germagnano 48/A
da lunedì a sabato 7.15 - 19.00

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

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

I rifiuti ingombranti (divani, letti..) e i RAEE di grandi dimensioni (lavatrici,
frigoriferi…) oltre al conferimento presso i centri di raccolta Amiat, possono anche essere ritirati a domicilio su prenotazione, compilando l’apposito modulo sul sito www.amiat.it o contattando telefonicamente il
Servizio Customer Care Ambientale al n. 800.017277.
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LE FASI DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

Da metà giugno vengono rimossi gradualmente i classici contenitori
stradali e sostituiti con quelli ad accesso controllato. Per consentire ai
residenti di familiarizzare con il nuovo sistema, durante le prime tre settimane di avvio del servizio i cassonetti elettronici sono mantenuti ad accesso libero.

Dalla prima settimana di luglio si procede con la chiusura dei contenitori
e l’accesso controllato solo tramite tessera; operatori incaricati Amiat
Gruppo Iren sono a disposizione presso le diverse isole ecologiche per
aiutare i cittadini a utilizzare le nuove attrezzature.

amiat@gruppoiren.it
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PROGETTO ECOISOLA FILADELFIA:
Un nuovo sistema di raccolta

Il progetto Ecoisola Filadelfia costituisce la prima sperimentazione di
raccolta di prossimità con accesso controllato effettuata nella città di
Torino. Il nuovo sistema prevede la presenza di cassonetti che verranno
ubicati in ecoisole adiacenti i condomini e dotati di serratura elettronica
apribile esclusivamente dagli utenti abilitati tramite una tessera elettronica.
In tutta l’area interessata verranno create complessivamente 29 ecoisole,
ciascuna costituita da 4 nuovi cassonetti per la raccolta del vetro e
degli imballaggi in metallo, degli imballaggi in plastica, del rifiuto
organico e del residuo non recuperabile. Per la sola frazione della
carta verrà invece mantenuta un’attrezzatura senza accesso elettronico
presso le aree interne condominiali.
Ogni utente può conferire i rifiuti esclusivamente in una determinata
Ecoisola, ciascuna contrassegnata da un adesivo con un numero.
ATTENZIONE: Il numero dell’ecoisola a voi assegnata è indicato nelle locandine affisse negli spazi comuni condominiali e sul talloncino consegnato dagli operatori Amiat insieme allo starter kit.
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COME FARE UNA BUONA
RACCOLTA DIFFERENZIATA
Alcuni suggerimenti utili

Per una corretta raccolta differenziata è necessario fare attenzione a
dove conferire i diversi rifiuti:

CARTA E CARTONE
- vanno conferiti sfusi, senza sacchetti
- i cartoni che non entrano nel bidone devono essere piegati e lasciati a fianco dei contenitori stessi nei giorni e
negli orari di raccolta

IMBALLAGGI IN PLASTICA
- gettare solo gli imballaggi (bottiglie, confezioni, polistirolo,
cellophane...) cioè quei materiali in plastica che contengono o avvolgono un altro prodotto, compresi piatti e bicchieri in plastica puliti e grucce appendiabiti in plastica
- non buttare oggetti in plastica (spazzolini, giocattoli, posate di plastica vanno gettati nel contenitore dei rifiuti non
recuperabili)
- ATTENZIONE i nuovi sacchetti biodegradabili non devono
essere buttati in questa raccolta! Usali per i rifiuti organici

VETRO E IMBALLAGGI IN METALLO
- vanno conferiti sfusi, senza sacchetti
- puoi buttare non solo le lattine, ma tutti gli imballaggi in
metallo (barattoli, scatolette, carta stagnola, contenitori
e vaschette in alluminio)
- NON CONFERIRE: specchi, vetri da finestra, piatti, tazzine,
ceramica, pentole, lampadine

RIFIUTI ORGANICI
- vanno conferiti SEMPRE all’interno di un sacchetto biodegradabile
- non buttare escrementi o lettiere per animali non compostabili
- gli alimenti devono essere conferiti privi di imballaggio
RIFIUTI NON RECUPERABILI
è la frazione in cui vanno conferiti SOLO i residui non recuperabili in altro modo.

