
 
COMUNE DI SAMBUCO  

 

Via Umberto I n° 46 – 12010 SAMBUCO – Tel. e fax 0171.96633 – e.mail: info@comune.sambuco.cn.it 

PROVINCIA DI CUNEO 

AVVISO AI CITTADINI 

Si avvisa la cittadinanza che sarà possibile effettuare il conferimento dei rifiuti ingombranti /ferro  anno 2022   nei giorni di seguito indicati: 

• 19/20 febbraio 2022        INGOMBRANTI  

• 23/24  aprile 2022             INGOMBRANTI + FERRO 

• 11/12 giugno 2022            INGOMBRANTI  

• 6/7  agosto 2022                 INGOMBRANTI + FERRO 

• 22/23 ottobre 2022           INGOMBRANTI 

DALLE ORE 8.30 ALLE ORE  20.00 

presso l’ex complesso CASERME MONTE FIOR 

I materiali che potranno essere conferiti negli appositi cassoni sono: 

 

RIFIUTI  INGOMBRANTI : 
 
SI 
 
Materassi e gomma piuma, reti metalliche con doghe in legno, poltrone, divani, cuscini, sedie, sdraio e mobilio in genere nylon e teli da orti privati di modeste 
dimensioni (esclusi teli), teli plastici per coperture e tende da sole, onduline in plastica e vetroresina per coperture provenienti dai cittadini. 
Vasche da bagno ed altri manufatti sanitari in vetroresina/ceramica, giocattoli, passeggini, seggiolini, box e girelli per bambini, casse e contenitori voluminosi in 
plastica da arredi domestici, sostegni per tendaggi (mantovane, veneziane,ecc).  
Persiane e tapparelle, moquette e linoleum, assi da stiro, valige e borsoni, sci e bastoni, racchette e slittini, escluse apparecchiature elettriche, tubi in gomma per 
irrigazione, gabbie per animali (se non in ferro).  
Taniche vuote e pulite in plastica di grandi dimensioni: solo se non etichettate con simboli di pericolo (nocivo, infiammabile, corrosivo, ecc.); giochi da giardino 
(altalene, scivoli, piscinette, ecc); specchi, bauli, zerbini, caschi da moto, scale pieghevoli, stendini per biancheria, strumenti musicali, zaini, zanzariere 

 
 
NO 
 

• Tutti i rifiuti per i quali è previsto un servizio di raccolta differenziata quali imballaggi in plastica, carta, cartone vetro, legno, metalli ecc.  
• I rifiuti misti (cosiddetti RSU) sia in sacchi che sfusi  
• I rifiuti derivanti dalla pulizia delle strade  
• I rifiuti inerti da costruzione/demolizione  
• I rifiuti da lavorazioni artigianali/industriali  
• Qualsiasi rifiuto di piccole dimensioni  
• Lana di roccia e lana di vetro  
• Guaina bituminosa e carta catramata (ad esempio tegole canadesi)  
• Onduline sottotegola  
• Aminato 

 
 

Il servizio è attivo per i rifiuti provenienti dalle abitazioni ubicate all’interno del territorio comunale. 

Si avviva la popolazione che l’area sarà sorvegliata , ed il conferimento anomalo e/o scorretto dei rifiuti verrà sanzionato a norma di legge. 

Si raccomanda l’osservanza delle disposizioni di legge in materia di contenimento del contagio da covid-19. 
 I RIFIUTI    RAEE APPARECCHIATURE  ELETTRICHE ED  ELETTRONICHE:FRIGORIFERI E CONGELATORI (domestici). LAVATRICI, LAVASTOVIGLIE, 
FORNI, STUFE ELETTRICHE.TELEVISIONI E MONITOR.ALTRE  APPARECCHIATURE ELETTRICHE/ELETTRONICHE (non profe ssionali) DOVRANNO 
ESSERE CONFERITI DIRETTAMENTE AL CENTRO DI RACCOLTA  DI DEMONTE NEI SEGUENTI ORARI: Martedì 14.00 -17.00   -  Giovedì 9.00 -12.00 / 14.00 -
17.00     - Sabato 14.00 -18.00 
 
Si sottolinea che il deposito non regolato dei rifiuti, oltre ad essere antiestetico e pericoloso, determina costi di smaltimento aggiuntivi a carico dell’intera 

comunità di Sambuco. 

SAMBUCO ,lì 15/01/2022    
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