COMUNE DI MONTEGROSSO D’ASTI
Provincia di Asti
Via Re Umberto, 60 CAP 14048 Tel. 0141/95.30.52 – Fax 0141-95.37.39-Email: tecnico@comune.montegrossodasti.at.it
___________________________________________________________________________________________

RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI
Zona “Frazioni”
(Via Bagnerio, Via Gorra, Via Santo Stefano, Tana Alta, Via Tana
Bassa, Via Vallone, Via Vallumida).
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI
Frequenza raccolta
Giorno di raccolta

Dotazione annua fornita
dal Comune

Quindicinale
Lunedì (indicati nel calendario allegato): depositare entro le
6,00 o la sera prima sulla via pubblica
Per tutte le utenze n°50 Sacchi grigi semitrasparenti.
solo Condominio (almeno 4 famiglie): cassonetto
condominiale (se non già in possesso) per rifiuti
indifferenziati, di colore grigio, all’interno del quale
depositare il sacco grigio semitrasparente.
RIFIUTI ORGANICI

Frequenza raccolta
Giorni di raccolta

Dotazione iniziale fornita
dal Comune

Settimanale
Lunedì: depositare entro le 6,00 o la sera prima sulla via
pubblica.
N°100 Sacchi in mater-bi da depositare nell’apposito
contenitore per utenza singola
solo Condominio (almeno 4 famiglie): n°100 Sacchi in
mater-bi da depositare nel cassonetto condominiale per rifiuti
organici (marrone)

CARTA E CARTONE
PROSPETTO ZONE differenziata frazioni.doc
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Frequenza raccolta

Quindicinale
Giovedì (indicati nel calendario allegato): depositare entro

Giorno di raccolta
Dotazione iniziale fornita
dal Comune

le 6,00 o la sera prima sulla via pubblica
Per utenze singole: Contenitore giallo.
solo Condominio (almeno 4 famiglie): Cassonetto giallo

PLASTICA/LATTINE
Frequenza raccolta

Quindicinale
Giovedì indicati nel calendario allegato: depositare entro le

Giorno di raccolta

6,00 o la sera prima sulla via pubblica solo il sacco

Dotazione annua fornita
dal Comune.

Per tutte le utenze: n°50 sacchi bianchi forniti dal Comune

VETRO - FARMACI/PILE - ABITI USATI
Le modalità di raccolta del vetro rimangono invariate, quindi tramite conferimento negli
appositi cassonetti/campane stradali posti sul territorio comunale.

VERDE
Per la raccolta del “verde”, potature e ramaglie provenienti da utenze domestiche di
esclusivo insediamento sul territorio comunale, rimane altresì invariato il sito di
conferimento presso l’area adiacente il depuratore su Via Vallumida. Questo sito sarà, dal 01
marzo 2011, accessibile al mattino, dal lunedì al sabato compresi, e regolamentato tramite
accesso registrato e videosorveglianza, con prenotazione presso gli uffici comunali.
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