
Comune di Viarigi 

 

Provincia di Asti 

Via Recinto,6 – 14030  Viarigi 

              Tel 0141.611050 -  Fax 0141.611277 

 

RACCOLTA DOMICILIARE 

PORTA A PORTA DEI RIFIUTI 
 
 

� La raccolta dei rifiuti solidi urbani verrà effettuata 1 volta alla settimana, con il sistema a 
domicilio. 

� La raccolta dei rifiuti organici verrà effettuata, porta a porta, due volte alla settimana. 
� La raccolta di carta, cartone e della plastica verrà effettuata, porta a porta, una volta alla 

settimana. 
� La raccolta del vetro continuerà ad essere effettuata a mezzo campane. 

 
CONFERIMENTO 
I rifiuti vanno depositati davanti a casa nel giorno previsto per la raccolta che avrà inizio a partire 
dalle ore 4.00. 
 

• Sacchetto giallo semitrasparente per la plastica 
• Sacchetto verde semitrasparente per il rifiuto solido urbano non riciclabile. 
Gratis Ti saranno consegnati i sacchetti che si potranno reperire presso il Comune dal lunedì al 
sabato dalle ore 9.30 alle ore 12.30. 

o Contenitore marrone per i rifiuti organici 
o Carta e Cartone legati o in scatoloni o nel Contenitore Giallo 

 
IL PROGRAMMA DI RACCOLTA 
La raccolta domiciliare porta a porta dei rifiuti avverrà su tutto il territorio comunale a partire dalle 
ore 4.00 del mattino nei giorni: 
 
LUNEDI Rifiuti Organici Contenitore Marrone 
MERCOLEDI  Rifiuti Solidi Urbani  Sacchetto Verde 
GIOVEDI Rifiuti Organici Contenitore Marrone 
VENERDI Plastica Sacchetto Giallo 
SABATO Carta - Cartone Legati o in scatoloni o Contenitore Giallo 
 



 
OGNI COSA AL SUO POSTO: 

� Carta e Cartone: porta a porta, un giorno alla settimana, legati o in scatoloni (per il giorno vedi 
tabella programma); 

� Plastica (bottiglie, contenitori e flaconi di prodotti per l’igiene, per il lavaggio di biancheria e 
stoviglie, per la pulizia della casa, sacchetti per la spesa, scatole e barattoli, pellicole per 
imballaggi, vaschette per alimenti): porta a porta, un giorno alla settimana, negli appositi sacchetti 
gialli (per il giorno vedi tabella programma). E’ ammesso tutto ciò che costituisce imballaggio in 
metallo (lattine, bombolette spray, scatolette, vaschette in alluminio, rotoli di alluminio per alimenti, 
tappi di barattoli e bottiglie, padelle e pentole); 

� Rifiuto solido urbano non riciclabile (gomma, nylon, cellophane, carta  oleata e plastificata, 
calze di nylon, contenitori in tetrapak, cosmetici, polveri dell’aspirapolvere, lampadine): porta 
a porta, un giorno alla settimana, negli appositi sacchetti verdi (per il giorno vedi tabella 
programma); 

� Frigoriferi, elettrodomestici, componenti elettriche ed elettroniche: servizio gratuito di ritiro 
domiciliare (secondo il calendario reso pubblico annualmente su prenotazione almeno cinque giorni 
prima di ogni data prefissata telefonando agli uffici comunali tel. 0141/611050) 

� Rifiuti ferrosi ingombranti e non ingombranti – metallici ad esempio stufe, elettrodomestici – 
esclusi frigoriferi, reti metalliche, oggetti da cucina come pentole e contenitori, lattine, scatolette di 
prodotti alimentari (secondo il calendario reso pubblico annualmente su prenotazione almeno cinque 
giorni prima di ogni data prefissata telefonando agli uffici comunali tel. 0141/611050) 

� Rifiuti legnosi ad esempio mobili, esclusi quelli in formica plastica o metallo - sono da escludere i 
rami provenienti da potature e comunque i residui di lavorazioni agricole o di giardinaggio - 
(secondo il calendario reso pubblico annualmente su prenotazione almeno cinque giorni prima di 
ogni data prefissata telefonando agli uffici comunali tel. 0141/611050) 

� Rifiuti indifferenziati, che non sono introducibili nei sacchetti come divani, materassi, televisori, 
elettrodomestici in plastica (secondo il calendario reso pubblico annualmente su prenotazione 
almeno cinque giorni prima di ogni data prefissata telefonando agli uffici comunali tel. 
0141/611050) 

� Vetro (bottiglie, contenitori, vetri rotti, ecc.): nelle campane verdi dislocate sul territorio 
comunale. 

� Farmaci scaduti: nei raccoglitori appositi dislocati sul territorio. 
� Pile: nei raccoglitori appositi dislocati sul territorio. 
� Olio lubrificante:  consegnatelo al vostro meccanico. 
� Batterie d’auto (accumulatori al piombo): consegnatelo al vostro elettrauto. 
� Pneumatici: consegnateli al vostro meccanico 
� Rifiuti organici (scarti di frutta e verdura, avanzi di cucina, cibi avariati, fondi di caffè, bustine di 

the e tisane, gusci di uova noci nocciole e mandorle, ossa e lische, fiori recisi, piccole piante, terra 
dei vasi, stuzzicadenti, carta da cucina, tovaglioli bianchi fazzoletti di carta) nell’apposito 
contenitore marrone (per il giorno vedi tabella programma), oppure nell’apposita compostiera 
domestica. 

 
NON SI RITIRANO: 

� Sacchetti diversi da quelli forniti dall’Amministrazione Comunale 
� Sacchetti contenenti i rifiuti non conformi alla tipologia prevista ( ad esempio sacchetti gialli per la 

raccolta della plastica erroneamente utilizzati per i rifiuti solidi urbani non riciclabili) 

 
Affinché il nuovo sistema di raccolta rifiuti abbia successo è fondamentale la 
collaborazione di tutti i cittadini! 

 
INFORMAZIONI 

Tel. 0141/611050 tutti i giorni dalle ore 09.30 alle ore 12.30 


