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RACCOLTA PORTA A PORTA

L’esposizione ore 21:00 della sera precedente, alle 
ore 6:00 del giorno di raccolta.

Raccolta secco residuo

raccolta, utilizzando mastelli e contenitori rigidi forniti. La frequenza di raccolta per tale 
frazione è di 1 giorno a settimana.

Raccolta umido

il calendario di raccolta, utilizzando mastelli e contenitori rigidi forniti. La frequenza di 
raccolta per tale frazione è di 2 giorni a settimana. Per bar/ristoranti e pasticcerie è possibile 
richiedere nel periodo estivo un passaggio settimanale aggiuntivo. Contattare il Numero Verde.

Raccolta carta e cartone 
(e spezzato nel caso del cartone) all’interno dei mastelli e 

contenitori rigidi forniti. La frequenza di raccolta per tale frazione è di 1 giorno a settimana.

Raccolta plastica
Il ri�uto deve essere schiacciato per ridurne il volume e quindi conferito all'interno dei mastelli 
e contenitori rigidi forniti. La frequenza di raccolta per tale frazione è di 1 giorno a settimana.

Raccolta vetro
-

ta per tale frazione è di 2 giorni al mese. Per bar/ristoranti e pasticcerie è possibile 
richiedere nel periodo estivo passaggi aggiuntivi. Contattare il  Numero Verde.

Raccolta metalli

raccolta per tale frazione è di 1 giorno al mese.

Raccolta sfalci e potature conferite in fascine e sacchi
Dal 1 Aprile al 31 Ottobre 2020 la raccolta degli sfalci e potature diventa porta a porta con 
frequenza di 2 giorni al mese. Gli sfalci dovranno essere contenuti in sacchi neri e le potature 
legate in fascine (massimo 3 sacchi o 3 fascine per giornata di raccolta e per utenza).

SERVIZI A CHIAMATA

Raccolta cartone (per AZIENDE)
Il servizio è gratuito e viene reso alle sole utenze non domestiche. La frequenza di raccolta per tale 
frazione è di 2 giorni al mese (aggiuntiva alla raccolta porta a porta della carta). 

Raccolta sfalci e potature in cumuli  (oltre 2 metri cubi)
Il servizio è gratuito e viene reso alle sole utenze domestiche richiedenti. Per richiedere il servizio è 

Numero Verde
circolazione e in una posizione accessibile ad automezzo di grandi dimensioni. La frequenza di 
raccolta per tale frazione è di 1 giorno al mese.

Raccolta ingombranti
Il servizio è gratuito e viene reso alle sole utenze domestiche richiedenti. Per richiedere il servizio è 

Numero Verde

Raccolta pannolini e pannoloni

Comune.  Al cessare dell’esigenza è obbligatorio darne tempestiva comunicazione al   Numero Verde. 

utilizzando il contenitore del secco residuo. La frequenza di raccolta per tale frazione è di 1 giorno a 
settimana aggiuntivo alla raccolta del secco residuo.

ECOCENTRO E CENTRO DEL RIUSO

L’Ecocentro si trova nell’ex comune di Orciano, nella Zona artigianale di Via Enrico Mattei

Giornate ed orari di apertura L’Ecocentro è aperto dal martedì al sabato dalle ore 
8:00 alle ore 13:00  ed il mercoledì e venerdì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 18:00.

Sintesi delle regole d’accesso Possono accedere le utenze residenti o domiciliate nel 
territorio comunale di Terre Roveresche, purché iscritte nel ruolo TARI. Durante il transito 
nell’area dell’Ecocentro devono essere rispettate le indicazioni del personale a presidio. Il 

 
-

re informazioni al Numero Verde o consultare il Regolamento Comunale di gestione 

-

essere rimossi dallo stesso conferitore. 

Sostituzione contenitori ed integrazione forniture di sacchi Presso la struttura 
vengono consegnate attrezzature e sacchi.

CONSEGNE A DOMICILIO

I sacchi per la raccolta ed il calendario 
annuale sono consegnati a domicilio. Le 
forniture vengono inserite all’interno dei 
contenitori per la raccolta di CARTA/CARTO-
NE.  Nelle giornate dedicate del mese di 
dicembre, riportate nel calendario, si proce-
derà prima alla normale
quindi alla consegna. I contenitori possono 
quindi essere ritirati a consegna avvenuta.

         NUMERO VERDE

Il Numero Verde è attivo tutti i giorni 
feriali dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e 
raggiungibile  al:

• 800 510 800 
• 338 5733394 da rete mobile

Contatta tempestivamente il Numero 
Verde per segnalazioni disservizi e per 
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di ritiro a ridosso delle festivita’  (PERIODI EVIDENZIATI IN GIALLO)  
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GRAZIE ALL’IMPEGNO DI CITTADINI ED AZIENDE ABBIAMO SUPERATO L’83% DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

umido carta

cartone aziende secco

umido carta

vetro secco

umido plastica

umido carta

metalli secco

umido plastica

umido carta

vetro secco

umido carta

cartone aziende secco

umido plastica

umido carta

vetro secco

umido plastica

umido carta

metalli secco

umido plastica

umido carta

vetro secco

umido plastica

cartone aziende secco

umido plastica

umido carta

vetro secco

umido plastica

umido carta

metalli secco

umido plastica

umido carta

vetro secco

umido plastica

umido carta

umido carta

vetro 

metalli secco

umido carta

vetro secco

umido carta

umido plastica

umido carta

cartone aziende secco

umido

plastica

umido carta

metalli secco

umido plastica

secco

umido plastica

umido plastica

umido

1   lunedì

2   martedì

3   mercoledì

4   giovedì

5   venerdì

6   sabato

7   DOMENICA

8   lunedì

9   martedì

10 mercoledì

11 giovedì

12 venerdì

13 sabato

14 DOMENICA

15 lunedì

16 martedì

17 mercoledì

18 giovedì

19 venerdì

20 sabato

21 DOMENICA

22 lunedì

23 martedì

24 mercoledì

25 giovedì

26 venerdì

27 sabato

28 DOMENICA

1   lunedì

2   martedì

3   mercoledì

4   giovedì

5   venerdì

6   sabato

7   DOMENICA

8   lunedì

9   martedì

10 mercoledì

11 giovedì

12 venerdì

13 sabato

14 DOMENICA

15 lunedì

16 martedì

17 mercoledì

18 giovedì

19 venerdì

20 sabato

21 DOMENICA

22 lunedì

23 martedì

24 mercoledì

25 giovedì

26 venerdì

27 sabato

28 DOMENICA

29 lunedì

30 martedì

31 mercoledì

1   giovedì

2   venerdì

3   sabato

4   DOMENICA

5   lunedì

6   martedì

7   mercoledì

8   giovedì

9   venerdì

10 sabato

11 DOMENICA

12 lunedì

13 martedì

14 mercoledì

15 giovedì

16 venerdì

17 sabato

18 DOMENICA

19 lunedì

20 martedì

21 mercoledì

22 giovedì

23 venerdì

24 sabato

25 DOMENICA

26 lunedì

27 martedì

28 mercoledì

29 giovedì

30 venerdì

1   venerdì

2   sabato

3   DOMENICA

4   lunedì

5   martedì

6   mercoledì

7   giovedì

8   venerdì

9   sabato

10 DOMENICA

11 lunedì

12 martedì

13 mercoledì

14 giovedì

15 venerdì

16 sabato

17 DOMENICA

18 lunedì

19 martedì

20 mercoledì

21 giovedì

22 venerdì

23 sabato

24 DOMENICA

25 lunedì

26 martedì

27 mercoledì

28 giovedì

29 venerdì

30 sabato

31 DOMENICA

cartone aziende

cartone aziende

cartone aziende

cartone aziende

cartone aziende
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GRAZIE ALL’IMPEGNO DI CITTADINI ED AZIENDE ABBIAMO SUPERATO L’83% DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

carta

umido carta

umido carta

metalli secco

umido carta

vetro secco

umido plastica

umido carta

cartone aziende secco

umido carta

metalli secco

umido carta

vetro secco

umido plastica

umido carta

cartone aziende secco

umido carta

umido plastica

umido carta

metalli secco

umido carta

vetro secco

umido carta

cartone aziende secco

umido carta

vetro secco

umido plastica

umido carta

metalli secco

vetro secco

umido plastica

umido carta

cartone aziende secco

umido carta

vetro secco

umido plastica

umido carta

metalli secco

umido carta

vetro secco

umido carta

cartone aziende secco

umido carta

vetro secco

umido plastica

umido carta

umido carta

secco

umido plastica

umido carta

cartone aziende secco

umido plastica

umido carta

vetro secco

umido plastica

umido carta

metalli secco

umido plastica

umido carta

vetro secco

plastica

cartone aziende secco

umido plastica

umido carta

vetro secco

umido 

metalli secco

umido carta cons. sacchi

maggio

umido plastica

vetro secco

plastica

umido plastica

vetro secco

cartone aziende secco

umido carta

metalli secco

umido carta

vetro secco

umido plastica

umido carta

cartone aziende secco

umido plastica

umido carta

vetro secco

umido carta

umido plastica

umido plastica

umido carta

vetro 

vetro secco

umido plastica

 carta

umido

 carta

umido plastica

umido

umido plastica

Scarica Junker App

1   sabato

2   DOMENICA

3   lunedì

4   martedì

5   mercoledì

6   giovedì

7   venerdì

8   sabato

9   DOMENICA

10 lunedì

11 martedì

12 mercoledì

13 giovedì

14 venerdì

15 sabato

16 DOMENICA

17 lunedì

18 martedì

19 mercoledì

20 giovedì

21 venerdì

22 sabato

23 DOMENICA

24 lunedì

25 martedì

26 mercoledì

27 giovedì

28 venerdì

29 sabato

30 DOMENICA

31 lunedi

1   martedi

2   mercoledì

3   giovedì

4   venerdì

5   sabato

6   DOMENICA

7   lunedì

8   martedì

9   mercoledì

10 giovedì

11 venerdì

12 sabato

13 DOMENICA

14 lunedì

15 martedì

16 mercoledì

17 giovedì

18 venerdì

19 sabato

20 DOMENICA

21 lunedì

22 martedì

23 mercoledì

24 giovedì

25 venerdì

26 sabato

27 DOMENICA

28 lunedì

29 martedì

30 mercoledì

1   giovedì

2   venerdì

3   sabato

4   DOMENICA

5   lunedì

6   martedì

7   mercoledì

8   giovedì

9   venerdì

10 sabato

11 DOMENICA

12 lunedì

13 martedì

14 mercoledì

15 giovedì

16 venerdì

17 sabato

18 DOMENICA

19 lunedì

20 martedì

21 mercoledì

22 giovedì

23 venerdì

24 sabato

25 DOMENICA

26 lunedì

27 martedì

28 mercoledì

29 giovedì

30 venerdì

31 sabato

1   DOMENICA

2   lunedì

3   martedì

4   mercoledì

5   giovedì

6   venerdì

7   sabato

8   DOMENICA

9   lunedì

10 martedì

11 mercoledì

12 giovedì

13 venerdì

14 sabato

15 DOMENICA

16 lunedì

17 martedì

18 mercoledì

19 giovedì

20 venerdì

21 sabato

22 DOMENICA

23 lunedì

24 martedì

25 mercoledì

26 giovedì

27 venerdì

28 sabato

29 DOMENICA

30 lunedì

31 martedì

1   mercoledì

2   giovedì

3   venerdì

4   sabato

5   DOMENICA

6   lunedì

7   martedì

8   mercoledì

9   giovedì

10 venerdì

11 sabato

12 DOMENICA

13 lunedì

14 martedì

15 mercoledì

16 giovedì

17 venerdì

18 sabato

19 DOMENICA

20 lunedì

21 martedì

22 mercoledì

23 giovedì

24 venerdì

25 sabato

26 DOMENICA

27 lunedì

28 martedì

29 mercoledì

30 giovedì

1   venerdì

2   sabato

3   DOMENICA

4   lunedì

5   martedì

6   mercoledì

7   giovedì

8   venerdì

9   sabato

10 DOMENICA

11 lunedì

12 martedì

13 mercoledì

14 giovedì

15 venerdì

16 sabato

17 DOMENICA

18 lunedì

19 martedì

20 mercoledì

21 giovedì

22 venerdì

23 sabato

24 DOMENICA

25 lunedì

26 martedì

27 mercoledì

28 giovedì

29 venerdì

30 sabato

31 DOMENICA

1   mercoledì

2   giovedì

3   venerdì

4   sabato

5   DOMENICA

6   lunedì

7   martedì

8   mercoledì

9   giovedì

10 venerdì

11 sabato

12 DOMENICA

13 lunedì

14 martedì

15 mercoledì

16 giovedì

17 venerdì

18 sabato

19 DOMENICA

20 lunedì

21 martedì

22 mercoledì

23 giovedì

24 venerdì

25 sabato

26 DOMENICA

27 lunedì

28 martedì

29 mercoledì

30 giovedì

31 venerdì

1   lunedì

2   martedì

3   mercoledì

4   giovedì

5   venerdì

6   sabato

7   DOMENICA

8   lunedì

9   martedì

10 mercoledì

11 giovedì

12 venerdì

13 sabato

14 DOMENICA

15 lunedì

16 martedì

17 mercoledì

18 giovedì

19 venerdì

20 sabato

21 DOMENICA

22 lunedì

23 martedì

24 mercoledì

25 giovedì

26 venerdì

27 sabato

28 DOMENICA

29 lunedì

30 martedì

giugno

cartone aziende

cartone aziende

cartone aziende

cartone aziende

cartone aziende

cartone aziende

cartone aziende

cartone aziende

vetro seccocarta


