
RACCOLTA RIFIUTI – CONSEGNA SACCHETTI ANNO 2023 – ISTRUZIONI

Verrà effettuato un tentativo di consegna a domicilio presso tutte le utenze domestiche e non domestiche

in base alla zona di residenza. 

Utenze domestiche e non domestiche:  come gli scorsi anni verrà consegnato un quantitativo di sacchetti

per  i  rifiuti  indifferenziati  parziale,  idoneo  a  gestire  i  rifiuti   dell’anno  2023  in  condizioni  ordinarie

unitamente ad una dotazione di sacchi per la raccolta della frazione organica e degli imballaggi in plastica.

CALENDARIO consegne a domicilio

PERIODO QUARTIERE/ZONA GIORNI/ORARI
17-30  Ottobre
2022

Pollenzo – Riva – Falchetto – Boschetto –

Ca’ del Bosco – San Michele – San Matteo

– Vallechiara-Fey – San Giovanni Lontano

– Gerbido-La Bassa

Utenze  domestiche  dal  lunedi  alla

domenica dalle 8.30 alle 18.30

Utenze non domestiche dal martedi al

venerdi dalle 08:30 alle 18:30
31  Ottobre  -20
Novembre 2022 

Bandito – Bescurone – Madonna Fiori Utenze  domestiche  dal  lunedi  alla

domenica dalle 8.30 alle 18.30

Utenze non domestiche dal martedi al

venerdi dalle 08:30 alle 18:30
21  Novembre-
17  Dicembre
2022

Centro – Centro Storico - Oltreferrovia Utenze  domestiche  dal  lunedi  alla

domenica dalle 8.30 alle 18.30

Utenze non domestiche dal martedi al

venerdi dalle 08:30 alle 18:30
LE  DATE  INDICATE  POTREBBERO  SUBIRE  DELLE  VARIAZIONI  IN  FUNZIONE

DELL’ANDAMENTO DELLE CONSEGNE CON POSSIBILI ANTICIPI O POSTICIPI. IN CASO DI

MANCATO  TENTATIVO  DI  CONSEGNA  ENTRO  LE  DATE  INDICATE,  SI  SUGGERISCE  DI

ATTENDERE I 7 GG SUCCESSIVI PRIMA DI CONTATTARE L’ECOSPORTELLO ALL’INDIRIZZO

ecosportello@strweb.biz

Qualora non si dovesse ricevere la dotazione di sacchi perché assenti al momento della consegna, sarà

possibile:

a) prenotare immediatamente in seguito a tale tentativo il ritiro presso l’Ecosportello in corso Monviso 5

accedendo al sito www.verdegufo.it nell’area “prenotazioni”.

b) nel caso abbiate ancora sacchi del 2022 disponibili, potete rimandare l’eventuale ritiro dei rimanenti
sacchetti spettanti per ogni utenza presso l’Ecosportello in corso Monviso 5 in qualunque mese del 2023,
sempre previa prenotazione on-line.

Per informazioni contattare l’Ecosportello all’indirizzo e-mail ecosportello@strweb.biz 

mailto:ecosportello@strweb.biz
http://www.verdegufo.it/

