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Il rifiuto dove, come e quando lo metto? 
 

Porta a porta 
settimanale 

Ru (Rifiuti Urbani Indifferenziati)  

SACCHETTO GRIGIO  
Fuori dalla porta di casa il MARTEDÌ SERA dalle ore 22 in 
avanti (non oltre le ore 6 del giorno dopo in quanto 
inizia la raccolta) 

 

 

 
 

 

Porta a porta 
settimanale 

Carta  

CONTENITORE Domestico GIALLO 
Fuori dalla porta di casa il VENERDÌ SERA dalle 
ore 22 in avanti (non oltre le ore 6 del giorno 
dopo)  

 

 

 

 
 

Porta a porta 
settimanale 

Imballaggi in Plastica e lattine  

SACCHETTO AZZURRO 
Fuori dalla porta di casa il VENERDÌ SERA dalle 
ore 22 in avanti (non oltre le ore 6 del giorno 
dopo)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Porta a porta 
bisettimanale 

Organico 
CONTENITORE  Domestico MARRONE 
Fuori dalla porta di casa il MARTEDÌ ed 
il VENERDÌ SERA dalle ore 22 in avanti 
(non oltre le ore 6 del giorno dopo)  

usare solo sacchetti 

biodegradabili al 100% 

 

 

 

nei condomini che ne usufruiscono: 

CONTENITORE CONDOMINIALE 
(RIPORRE SOLO ORGANICO IN SACCHETTI 
COMPOSTABILI (NON USARE BORSE DI PLASTICA) 

  



NO 
Porta a porta 

Vetro (bottiglie e barattoli) 
CAMPANE DEL VETRO 

Le lastre di vetro, gli specchi, etc.  devono essere 
conferite all’ecostazione (ricicleria).   

 

NO 
Porta a porta 

Altro vetro (damigiane, bicchieri, lastre, 
altri vetri) 
ECOSTAZIONE (RICICLERIA) 

 

 

 

 

 

NO 
Porta a porta 

R.A.E.E.   =  (Rifiuti di Apparecchiature 
Elettriche ed Elettroniche) 
Ecostazione (ricicleria)  

VENGONO RITIRATI DAL RIVENDITORE GRATUITAMENTE 

 
Ecostazione (ricicleria) di San Damiano d’Asti: 

via Gamba n. 5 (sulla circonvallazione, vicino al p eso pubblico)  

ORARI: 

lun-mar-gio-ven 9,00 - 12,00 / 13,30 – 17,00 
mer. 9,00 – 13,00 
sab.  8,00 – 12,00 / 13,30 – 17,30  

Eventuali informazioni potranno essere richieste al  n. 0141/355.408. 
 

 
 

 
 
Quesiti, dubbi e proposte per il miglioramento del servizio  possono essere inviate 
a:  manutenzione@comune.sandamiano.at.it oppure richieste all’ecosportello, il 
lunedì, il venerdì ed il sabato, presso  il municipio, dalle ore 9,00 alle ore 12,00. 

 
 
 


