
Visita il sito www.scsivrea.it o telefona al tuo Comune 
per avere l’elenco completo di:

Gli imballaggi in alluminio si gettano insieme a quelli 
in plastica e metallo nei contenitori stradali azzurri.

La raccoLta differenziata 
diventa più sempLice

arrivano gLi ecosceriffi iL significato 
deL boLLinoIl concorso per le scuole elementari durerà circa 

due mesi, nei quali i nostri bambini cercheranno di 
raccogliere il maggior numero possibile di bollini
“io mi impegno” degli adulti. Diamo loro una mano!

come si può utilizzare il bollino “io mi impegno”:

• applica il bollino sui 
   cassonetti stradali 
   sorvegliati dai bambini che
   presentano l’Avviso 
   dell’EcoSceriffo
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IMPEGNO

Società
Canavesana

Servizi

Il bollino adesivo allegato 
rappresenta l’impegno simbolico 
che ogni famiglia si assume 
nel rispettare le seguenti regole:

• dividere correttamente i rifiuti 
  secondo le regole riportate all’interno di questo pieghevole

• non abbandonare rifiuti 
  al di fuori dei cassonetti

• utilizzare le stazioni di conferimento 
  quando necessarie

• convincere chi sbaglia a migliorarsi
  per far crescere la raccolta differenziata a vantaggio di tutti

I ragazzi delle scuole elementari, nei panni di EcoSceriffi, 
sono a caccia dei nostri “impegni” per vincere i fantastici 
premi messi in palio da Capitan Eco.
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prendiamoci cura 
dei cassonetti
Raccogliere gli imballaggi in plastica, alluminio ed altri metalli 
nei cassonetti stradali azzurri e l’organico in quelli marroni
 ci fa risparmiare (ad esempio rispetto alla raccolta “porta a porta”). 

Dobbiamo evitare di gettare rifiuti estranei in questi contenitori: 
le impurità del materiale raccolto si trasformano in costi che 
ricadono su tutti noi!

solo imballaggi 
in plastica, alluminio 
e altri metalli

solo umido organico 
cioè scarti di cucina e 
materiale biodegradabile

Informazioni: www.scsivrea.it

800 159040
dal lunedì al venerdì 
8.00-12.00 e 14.00-17.00

Società
Canavesana 
Servizi

come 
cambiano 
le regole

raccolta differenziata

se vince L’ambiente
vinciamo tutti

vaschette in alluminio, 
fogli d’alluminio, 
lattine per bevande...

bottiglie in plastica 
per bevande, flaconi 
per detergenti...

barattoli in metallo 
per alimenti vari, 
scatolette di tonno...

• consegna il bollino 
   ai bambini 
   che verranno a intervistarti
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punti informativi

domenicHe 
differenti

Occasioni di approfondimento 
per ottenere chiarimenti 
e ricevere utili gadget!

Giornate con spettacoli 
per grandi e bambini 
presentati da Capitan Eco!



cosa sì: 
• bottiglie e flaconi in plastica
• sacchetti per la spesa
• incarti in plastica e cellophane
• lattine in alluminio
• scatolette in banda stagnata
• carta stagnola

imbaLLaggi in pLastica, 
aLLuminio e metaLLi

cassonetti 
stradali azzurri

rifiuti organici

carta e cartone

vetro

rifiuti indifferenziati

• albiano Zona ex canile Via Caravino 
   martedì e sabato 8.00-11.30, venerdì 14.00-17.30

• caluso Reg. Nabriole strada per Foglizzo 
   martedì 14.00-17.30, giovedì e sabato 8.00-11.30

• colleretto Giacosa Pedemontana 
   giovedì 14.00-17.30, sabato 8.00-11.30

• ivrea San Bernardo 
   da lunedì a giovedì 14.00-17.30, venerdì e sabato 8.00-11.30

• Quassolo Strada Gorrei 
   lunedì 14.00-17.30, mercoledì e sabato 8.00-11.30

• strambino Reg. Cotti 
   lunedì e sabato 8.00-11.30, mercoledì 14.00-17.30

In alternativa
ingombranti: ritiro a domicilio telefonando 
                      al numero verde 800.159040
pile e batterie: presso i rivenditori autorizzati 
medicinali: presso le farmacie e gli ambulatori
toner e cartucce: presso le sedi municipali

stazioni di conferimento 
per rifiuti ingombranti e pericolosi urbani

cosa no: 
• piatti e posate in plastica
• oggetti in plastica e 
   gomma in generale 
   (non sono 
   imballaggi)

Bottiglie e lattine vanno svuotate e schiacciate
il più possibile per ridurne il volume.
Scegliamo prodotti con meno imballaggi 
al momento dell’acquisto.

cosa sì: 
• scarti di cucina e avanzi di cibo
• scarti di verdura e frutta
• fiori recisi
• fondi di caffè e filtri di the
• salviette di carta unte
• gusci d'uovo, piccoli ossi

cosa no: 
• tutti i materiali non 
   biodegradabili e non adatti alla 
   preparazione 
   del compost

Chi pratica il compostaggio domestico 
deve evitare grandi ossa, gusci di molluschi 
e lische di pesce che hanno tempi di 
degradazione lunghi.

cosa sì: 
• bottiglie in vetro
• bicchieri
• fiale

cosa no: 
• damigiane
• specchi e lastre di vetro
• ceramica
• neon

Le bottiglie vanno svuotate e sciacquate.
Non introdurre sacchetti in plastica.

• compostaggio domestico
• porta a porta
• contenitori stradali

campane stradali

cosa sì: 
• giornali
• riviste
• fogli scritti e fotocopie
• cartonicino
• cartone
• scatoloni

cosa no: 
• carta sporca o plastificata
• nylon e cellophane
• cartone per bevande

I cartoni vanno piegati per ridurne il volume. 
Non introdurre sacchetti in plastica.

cosa sì: 
• imballaggi composti da più 
   materiali (es. carta e plastica) 
• gomma
• cartone per bevande
• pannolini ed assorbenti
• cosmetici
• piatti e posate in plastica

cosa no: 
• tutti i materiali riciclabili

Saranno possibili controlli su tutte le utenze per segnalare
l’eventuale presenza di materiali riciclabili nei contenitori 
per l’indifferenziato.

• porta a porta
• contenitori stradali

porta a porta 
nei contenitori 
o sacchetti arancioni

cassonetto

sor v e g l i ato

cassonetto

sor v e g l i ato

cassonetto

sor v e g l i ato

cassonetto

sor v e g l i ato


