Più servizi
per la raccolta
differenziata

La nuova situazione

Alcune regole importanti

Leggi attentamente queste poche indicazioni per evitare alcuni errori che renderebbero
inutile il lavoro di differenziazione dei rifiuti.

CARTA E CARTONE:

1. vanno conferiti sfusi, senza sacchetti
2. spesso consideriamo "carta" materiali che non lo sono: es. carta forno, carta carbone, la
“carta delle caramelle”, la “carta del gelato”, la “carta delle brioches”. La vera carta è
quella che tutti conosciamo (quella dei libri o dei giornali, ad esempio)... non confonderti!
3. È assolutamente vietato mettere i cartoni, anche se ben piegati, accanto ai cassonetti. Se
attivi nella tua zona, utilizza i servizi Cartesio, Cartacinesca o Cartamovida. In alternativa,
piega i cartoni o riducili a piccoli pezzi e mettili nel cassonetto dedicato.

IMBALLAGGI IN PLASTICA:

1. 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
2. NON BUTTARE OGGETTI in plastica (spazzolini, giocattoli, posate di plastica, pezzi di plastica dura vanno gettati nel contenitore dei rifiuti non recuperabili)
3. NON CONFONDERTI: i nuovi sacchetti biodegradabili non devono essere buttati in questa
raccolta! Usali per i rifiuti organici

VETRO E IMBALLAGGI IN METALLO:

1. vanno conferiti sfusi, senza sacchetti
2. puoi buttare non solo le lattine, ma tutti gli imballaggi in metallo (barattoli, carta stagnola,
contenitori e vaschette in alluminio)
3. NON CONFERIRE: specchi, vetri da finestra, piatti, tazzine, ceramica, pentole, lampadine

Legenda:
Area in cui è
attivo il servizio
CARTAMOVIDA
Quadrilatero
San Salvario
Punti di raccolta
indicativi
Carta
Plastica
Vetro/metallo

• Più isole ecologiche con tutte le raccolte differenziate
• Più cassonetti per le raccolte carta e cartone, imballaggi in plastica
• Più contenitori grandi ed eliminazione contenitori piccoli
per la raccolta vetro e imballaggi in metallo
• Più monitoraggio del territorio
• Nuovo servizio CARTAMOVIDA per la raccolta del cartone
(guarda l’interno del pieghevole)

DIAMO UNA SC OSSA
alla raccolta
differenziata

RIFIUTI ORGANICI:

1. vanno conferiti SEMPRE all’interno di un sacchetto
2. non buttare escrementi o lettiere per animali non compostabili
3. gli alimenti devono essere conferiti privi di imballaggio

RIFIUTI NON RECUPERABILI:

è la raccolta in cui vanno conferiti tutti i residui dalle altre frazioni che non sono recuperabili
in altro modo

Dubbi sulla raccolta
differenziata?

RAEE

R4

Scarica il RIFIUTOLOGO
Amiat!

Porta a Porta San SalvarioSanta Rita-Vanchiglietta

www.amiat.it

Per tutti gli aggiornamenti segui “Porta a Porta
San Salvario-Santa Rita-Vanchiglietta” su

Per tutti i rifiuti elettrici ed elettronici di piccole
dimensioni (R4) consulta su www.amiat.it l'elenco
di negozi che aderiscono al ritiro "uno contro
zero", mettendo a disposizione un contenitore,
fornito da Amiat, dedicato al loro conferimento
senza alcun obbligo di acquisto.

amiat@gruppoiren.it
attivo dal lunedì al venerdì 8.00/17.00
Servizio Customer Care Ambientale

Informazioni:

Area compresa tra corso Vittorio Emanuele II, corso Massimo D'Azeglio, corso Marconi e via Nizza

Potenziamento dei servizi nel quadrilatero di San Salvario

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

• abiti usati, scarpe e accessori
• carta e cartone, imballaggi in
plastica, vetro
• giocattoli elettrici ed elettronici
• ingombranti (mobili, materassi e reti,
poltrone...)
• lampade alogene, fluorescenti, al
neon
• legno (cassette, pedane...)
• macerie in piccole quantità
• materiali ferrosi e metalli
• occhiali usati
• oli alimentari esausti e oli minerali

provenienti da auto e moto
• pneumatici (massimo 4)
• R.A.E.E. (rifiuti da apparecchiature
elettriche ed elettroniche)
• rifiuti pericolosi
• sanitari, ceramiche, stucchi,
tappezzerie, manufatti in legno o
ferro in piccole quantità
• sfalci e potature da giardini privati in
piccole quantità
• tappi in sughero
• toner e materiale consumabile di fax,
stampanti, fotocopiatrici

Cosa si può portare

QUADRILATERO DI
SAN SALVARIO

Una nuova spinta
alla Raccolta Differenziata

• 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
I PIÙ VICINI

Stampato su carta riciclata

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

www.achabgroup.it

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.

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

Indirizzi e orari

Centri di raccolta

Come si fa la raccolta differenziata
Carta e cartone

Conferire sfusa, non utilizzare sacchetti

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).

Usa prioritariamente il servizio Cartesio e/o, se
presenti, Cartacinesca/Cartamovida. Se utilizzi
il servizio di raccolta stradale, ricorda che è
assolutamente vietato mettere i cartoni, anche se
ben piegati, accanto ai cassonetti. Piegali o riducili a
piccoli pezzi e mettili nel cassonetto dedicato.

oppure

servizio "porta a porta" Cartesio
servizio Cartacinesca e Cartamovida (se presenti)

cassonetto stradale

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

campana stradale

Imballaggi in plastica
Conferire gli imballaggi sfusi e non utilizzare
shopper biodegradabili.
Non conferire oggetti in plastica che non siano
imballaggi (es. posate, giocattoli).

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.

cassonetto stradale

Rifiuti organici

Conferire in qualunque
sacchetto compostabile.
Non utilizzare sacchetti
in plastica.

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.
contenitore stradale

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.

In qualsiasi sacco
ben chiuso
cassonetto stradale

Altri rifiuti
Ingombranti
Mobili, sedie, materassi, reti per letti, damigiane e grosse taniche, poltrone e divani.

• ai centri di raccolta (vedi retro)
• ritiro gratuito su prenotazione
sul sito www.amiat.it o su chiamata
(per utenze domestiche) al
Servizio Customer Care Ambientale

amiat@gruppoiren.it

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.

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

• ai centri di raccolta (vedi retro)
• servizio a pagamento

marketingambiente@gruppoiren.it

NOVITÀ

R.A.E.E.

(rifiuti da apparecchiature
elettriche ed elettroniche)
Frigoriferi, condizionatori, lavatrici, lavastoviglie, televisori, monitor, forni, tutti i
piccoli elettrodomestici in genere, giochi
elettrici a batteria o elettronici per bambini, lampadine a led o alogene, luci al neon.

• ai centri di raccolta (vedi retro) o
ritiro gratuito su chiamata al Servizio
Customer Care Ambientale (per quelli di
grosse dimensioni)
• 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)

Oli vegetali esausti
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)

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

Servizio raccolta cartone “CARTAMOVIDA”

DI COSA SI TRATTA
Dal 16 aprile 2018 il cartone ben
piegato può essere lasciato sul
marciapiede di fronte alla propria
abitazione o attività per una raccolta
"porta a porta".
CHI LO PUÒ FARE
Tutte le famiglie e attività
commerciali all’interno del
quadrante Galliari lati pari e dispari,
Nizza lato dispari, Marconi lato
dispari, Madama Cristina lato pari
(vedi mappa).

COME E QUANDO
Tutti i lunedì, mercoledì e venerdì
dalle 16.30 alle 17.30* si potranno
lasciare i cartoni ben piegati sul
marciapiede davanti il proprio
numero civico o attività. Nelle
ore immediatamente successive
verranno raccolti da Amiat.

*escluse le festività infrasettimanali

SERVIZI ATTIVI
In aggiunta a CARTAMOVIDA
restano attivi rispettivamente i
servizi di: Cartacinesca per le sole
utenze commerciali di via Nizza e
via Madama Cristina e Cartesio per
tutte le utenze domestiche e non
domestiche. Rimane comunque
possibile per tutti conferire carta e
cartoni, ben piegati o ridotti in pezzi
di piccole dimensioni, all'interno dei
contenitori stradali dedicati.

ULTERIORI INFORMAZIONI: www.amiat.it o

Servizio Customer Care Ambientale

