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Circolare n. 99 

Ai Collaboratori Scolastici 

Scuola Secondaria di I Grado “Pellico” 

Scuola primaria “Costa” 

Scuola primaria “Parri” 

Scuola dell’infanzia “Montessori” 

Scuola dell’infanzia “Pollicino” 

  

Oggetto: Attivazione servizio di raccolta carta - cartone - plastica e metalli Porta a Porta - Plessi di Pinerolo 

 

Si comunica che a partire da lunedì 2 novembre 2020 sarà attivo il servizio di raccolta carta – cartone – 
plastica e metalli porta a porta per i plessi sopraindicati, con le seguenti modalità: 

 

RACCOLTA CARTA Venerdì (esclusi i festivi) Esposizione entro le ore 8:30 

RACCOLTA CARTONE Martedì, Giovedì e Sabato 
(festivi esclusi) 

Esposizione dalle ore 12:00 alle 
ore 13:00 

RACCOLTA PLASTICA E METALLI Mercoledì e Sabato (esclusi 
festivi) 

Esposizione entro le ore 8:30 

 

Si riportano di seguito le modalità di esposizione previste dall’Acea al fine del corretto espletamento del 
servizio: 

 

CARTA:  

Il bidone contenente la carta deve essere esposto al piano terra.  

È vietato esporre i rifiuti in orari diversi da quelli indicati. 

È vietato abbandonare la carta in luoghi diversi da quelli indicati. 

I rifiuti che non risponderanno alle specifiche non verranno ritirati. 





 

CARTONE:  

Gli imballaggi di cartone devono essere depositati nei pressi del proprio civico. 

Le scatole dovranno essere preventivamente svuotate e smontate. Gli imballaggi dovranno essere 
privi di qualsiasi contenuto. 

È vietato esporre i rifiuti in orari diversi da quelli indicati. 

È vietato abbandonare il cartone in luoghi diversi da quelli indicati. 

È vietato conferire gli imballaggi presso gli ecopunti. 

I rifiuti che non risponderanno alle specifiche non verranno ritirati. 

 

PLASTICA E METALLI:  

       Il sacco contenente la plastica e metalli deve essere depositato nei pressi del proprio civico. 

       È vietato esporre i rifiuti in orari diversi da quelli indicati. 

      È vietato abbandonare il multiamteriale in luoghi diversi da quelli indicati. 

      I rifiuti che non risponderanno alle specifiche non verranno ritirati. 

 

 

Ringraziando tutti per la collaborazione e nella speranza che tale servizio possa agevolare le vostre attività, 
si porgono cordiali saluti. 
 
 

IL DSGA 

Marianna MARZOTTO 
firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 39/1993 


