Comune di Vico Canavese
Sistema Integrato Domiciliare
Si ricorda che:















i contenitori dei rifiuti devono essere esposti all’esterno dell’abitazione solo se
pieni ed entro le ore 6:00 del mattino oppure la sera precedente secondo il
calendario raccolta;
plastica, organico ed indifferenziato devono essere messi all’interno del
bidone in sacchetti, possibilmente non neri ma trasparenti o semi-trasparenti
(si possono utilizzare anche le buste della spesa);
vetro e carta devono essere messi all’interno del bidone senza sacchetto;
contenitori in vetro, plastica, lattine e tetrapak (contenitori del latte o succhi di
frutta) devono essere risciacquati prima di essere riposti nell’apposito bidone;
ridurre il volume degli imballaggi, ad esempio rompere il cartone, schiacciare le
bottiglie di plastica o le lattine;
nell’ingresso del Comune, al piano terra, sono presenti i bidoni per la raccolta di
pile esauste, toner/cartucce delle stampanti e farmaci scaduti (bidone presente
anche davanti alla farmacia);
alcuni rifiuti per essere correttamente smaltiti devono essere portati
all’Ecocentro di Castellamonte dove saranno ritirati gratuitamente:
- lampade ad incandescenza, neon, led e a basso consumo
- contenitori di vernici e solventi
- olio usato alimentare, olio motore e filtri, batterie auto e altre batterie
- oggetti in plastiche dure (giocattoli, arredo da giardino, cassette di
plastica, ecc.)
- piccoli elettrodomestici di agevole movimentazione (radio, decoder,
microonde, ferri da stiro, ecc.)
i rifiuti ingombranti (frigoriferi, lavatrici, materassi, ecc.) possono essere portati
direttamente all'Ecocentro di Castellamonte; telefonando al numero verde si
può prenotare il servizio di ritiro a domicilio GRATUITO fino a 5 pezzi;
sfalci e potature devono essere portati all'Ecocentro di Castellamonte; il
servizio di ritiro a domicilio è a richiesta e a pagamento.

ORARI ECOCENTRO di CASTELLAMONTE (Via del Ghiaro Inferiore)
dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 11:00 e dalle ore 13:00 alle ore 17:00
sabato dalle ore 8:00 alle ore 11:00
Per il ritiro di sfalci, potature, rifiuti ingombranti ed ulteriori informazioni:
visitare il sito www.teknoserviceitalia.com
o contattare il numero verde gratuito:
dal lunedì al venerdì
dalle ore 09:00 alle ore 12:30
dalle ore 13:30 alle ore 16:00

