
Comune di Camerano

RIECO
Serv iz i  Integrat i  per  l ’Ambiente

800.277.999 seguici suwww.riecospa.it
attivo dal lunedì al sabato dalle 8.00 - 19.00  
domenica dalle 9.00 - 13.00 

Per ulteriori informazioni contattare il 

Ata Rifiuti Rieco S.p.A. 

RINGRAZIANO 

OGGETTO: MODIFICA CALENDARIO DI RACCOLTA DI SFALCI E POTATURE A 
DECORRERE DAL 3 OTTOBRE

Gent.le Utente,

Rieco S.p.A. comunica a coloro che hanno già attivato il servizio che, a decorrere da LUNEDÌ 3 

OTTOBRE 2016, il calendario di raccolta di sfalci e potature subirà la seguente modifica:

il ritiro sarà e�ettuato nelle giornate di MARTEDÌ e SABATO, e non più in quelle di mercoledì 

e venerdì (vedi calendario sul retro).

Si ricorda che le modalità di conferimento di sfalci e potature non subiranno invece variazioni e 

sono le seguenti:

• Per il servizio di ritiro a domicilio bisettimanale (per quantitativi fino a 1 metro cubo*) è necessa-

ria l’attivazione, contattando il numero verde 800.277.999 o recandosi presso l’Ecosportello. 

Il materiale deve essere esposto tramite contenitori, fascine o sacchi collocati al limite della pro-

pria proprietà, in prossimità della via pubblica;

• Per ritiri a domicilio superiori a 1 metro cubo è necessaria la prenotazione tramite numero verde 

800.277.999;

• È possibile conferire autonomamente il materiale presso il centro ambiente con mezzo privato.

* catasta di dimensioni pari a 1 metro di altezza x 1 metro di lunghezza x 1 metro di larghezza (fascine e/o sacchi trasportabili)
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Pannolini
Pannoloni
Servizio su
attivazione

Il servizio di raccolta è garantito anche nei giorni festivi ad eccezione del 1 gennaio, 1 maggio e 25 dicembre
Per queste giornate provvederemo ad avvisare per tempo la cittadinanza per eventuali anticipi o posticipi di raccolta

Organico Plastica
e Metalli Vetro Secco

residuo
Carta e
Cartone

Sfalci e
Potature
Servizio su
attivazione

SAB

VEN

GIO

MER

MAR

LUN

Utenze domestiche

*

ECOCALENDARIO 2016Aggiornamento

RACCOLTA SFALCI E POTATURE

*Solo dal 01/06 al 30/09 
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