
NUOVO SCENARIO RACCOLTE CENTRO STORICO  GIUGNO 2015

Filiera
SCENARIO

modello conferimento giorno orario di esposizione orario di raccolta

INDIFFERENZIATO

UD esposizione al civico 1/7 lunedì 20.00 - 22.00 22.00 - 07.00

esposizione al civico 1/7 lunedì 20.00 - 22.00 22.00 - 07.00

da lunedì a venerdì

sabato e domenica

ORGANICO mini isole accesso libero - - accesso libero -

VETRO E LATTINE mini isole accesso libero - - accesso libero -

CARTA
UD

sacchi esposizione al civico 1/7 martedì
20.00 - 22.00

22.00 - 07.00
20.00 - 22.00

TARGET CARTA sacchi all'interno delle attività 3/7 14.00 - 18.00

sacchi  2/7 martedì-giovedì 14.00 - 18.00

CARTONE

all'interno delle attività 6/7 da lunedì a sabato

esposizione al civico 6/7 da lunedì a sabato

esposizione al civico 6/7 da lunedì a sabato

PLASTICA

UD

sacchi esposizione al civico 1/7 martedì

20.00 - 22.00

22.00 - 07.00
20.00 - 22.00

TARGET PLASTICA sacchi all'interno delle attività 6/7

da lunedì a venerdì 14.00 - 18.00

sabato 9.30 - 16.30

sacchi  2/7 martedì-giovedì 14.00 - 18.00

accatastate all'interno delle attività 6/7 da lunedì a sabato
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UD/UnD
freq.

sacchi solo prima 
dotazione

UnD assimilabili alle 
UD

sacchi solo prima 
dotazione

UnD target

sacchi solo prima 
dotazione 
frequenza 1/7  
bidoni e cassonetti 
in aree private

esposizione al civico il 
lunedì, all'interno 
dell'attività dal martedì alla 
domenica

da 1/7 a 
fino a 7/7

all'interno delle 
attività, 
esposizione al 
civico solo al 
lunedì

14.00 - 20.00
ritiro 
all'interno 
delle attività

8.30 - 14.30 
ritiro 
all'interno 
delle attività

UD e UnD

UD e UnD

UnD

UnD target lun/merc/ven ritiro all'interno 
delle attività

GRANDI UTENTI 
CARTA UnD grandi utenze

all'interno delle attività (in 
prevalenza  sedi 
universitarie e quartieri)

ritiro all'interno 
delle attività.

Zona Rossa
("T" – Via 
Indipendenza, Via 
Rizzoli, Via Ugo 
Bassi)

legato, accatastato 
e ridotto di volume

Ritiro presso i 
negozi dalle 
16.00 alle 19.00

Ritiro presso i 
negozi dalle 
16.00 alle 
19.00

Zona Arancione 
(tutte le vie radiali 
ad eccezione della 
"T")

legato, accatastato 
e ridotto di volume

Esposizione dalle 
15.00 alle 16.00

Raccolta 
presso il civico 
dalle 16.00 alle 
18.00

Zona Azzurra
(tutte le Vie non 
radiali e tutte le vie 
"bianche")

legato, accatastato 
e ridotto di volume

Esposizione dalle 
12.00 alle 13.00

Raccolta 
presso il civico 
dalle 13.00 alle 
16.00

UnD

UnD target
ritiro all'interno 
delle attività

GRANDI UTENTI 
PLASTICA

UnD grandi utenze
all'interno delle attività (in 
prevalenza  sedi 
universitarie e quartieri)

ritiro all'interno 
delle attività.

CASSETTE 
ORTOFRUTTA 
(plastica e legno) 

UnD
ritiro all'interno 
delle attività 

10.00 - 13.00  
14.00 - 18.00
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