
             
 

RIVA PRESSO CHIERI 

 

 

SERVIZIO DI RACCOLTA IMBALLAGGI IN CARTONE RISERVATO 

ALLE UTENZE NON DOMESTICHE 
 

Spettabile contribuente, 
a completamento del servizio di raccolta rifiuti “porta a porta” viene aggiornato il servizio di 
raccolta degli imballaggi in cartone provenienti dalle utenze non domestiche. 
 

Ecco le caratteristiche del servizio: 
 

Cosa conferire: scatole, scatoloni, cassette per la frutta ed altri imballaggi in cartone o 
cartoncino 
 

Come conferire: il cartone dovrà essere appiattito ed eventualmente legato con un giro di spago 
oppure inserito in uno scatolone più grande o in un roll 
 

Dove conferire: Il cartone dovrà essere deposto a terra sul tratto di marciapiede o di via 
pubblica o ad uso pubblico prospettante l’utenza stessa senza creare ostacolo alla circolazione 
pedonale e/o veicolare. 
 

Giorni di raccolta: La raccolta viene effettuata ogni due settimane il MERCOLEDI, vedi 
calendario allegato. 
 

Quando conferire: L’esposizione del materiale dovrà avvenire la sera antecedente o il 
mattino del giorno di raccolta, comunque entro le ore 7.00. 
 

Modalità di adesione al servizio: possono aderire al servizio tutte le utenze non domestiche 
avente sede nel comune di Riva e produttrici di imballaggi in cartone. L’adesione avviene con le 
seguenti modalità: 
 

La ricevuta compilata può essere consegnata a: 
 

• compilazione del talloncino sottostante e consegna all’Ecosportello del Consorzio Chierese 
per i Servizi, sito in Piazza Parrocchia 4 – Riva – c/o Comune  

 

• compilazione del talloncino sottostante e invio tramite Fax al n. 011/9473130 
 

• e-mail all’indirizzo raccolte@ccs.to.it contenente i dati dell’utenza riportati sotto 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TALLONCINO ADESIONE SERVIZIO RACCOLTA IMBALLAGGI IN CARTONE PER UTENZE NON DOMESTICHE 

 
Denominazione/ragione sociale _____________________________________________________________________________ 

 

Codice fiscale____________________________________  Partita IVA n. ___________________________________________ 

 

Indirizzo unità locale (Via/Strada/Piazza) _____________________________________________________________   N.  ____  

 

Comune di Riva presso Chieri          Tel. ______________________          E-mail ____________________________________  

 

Descrizione attività ______________________________________________________________________________________ 

 

        Firma______________________________ 

 

"Informativa sul trattamento dei dati personali visibile all'indirizzo www.ccs.to.it" 



15 mercoledì CARTONE 1 mercoledì CARTONE

29 mercoledì CARTONE 15 mercoledì CARTONE

29 mercoledì CARTONE

12 mercoledì CARTONE 12 mercoledì CARTONE

26 mercoledì CARTONE 26 mercoledì CARTONE

11 mercoledì CARTONE 9 mercoledì CARTONE

25 mercoledì CARTONE 23 mercoledì CARTONE

8 mercoledì CARTONE 7 mercoledì CARTONE

22 mercoledì CARTONE 21 mercoledì CARTONE

6 mercoledì CARTONE 4 mercoledì CARTONE

20 mercoledì CARTONE 18 mercoledì CARTONE

3 mercoledì CARTONE 2 mercoledì CARTONE

17 mercoledì CARTONE 16 mercoledì CARTONE

30 mercoledì CARTONE

COMUNE DI RIVA PRESSO CHIERI

CALENDARIO RACCOLTA CARTONE

SETTEMBRE 2020

OTTOBRE 2020

NOVEMBRE 2020

GENNAIO 2020

FEBBRAIO 2020

LUGLIO 2020

AGOSTO 2020

DICEMBRE 2020

MARZO 2020

APRILE 2020

MAGGIO 2020

GIUGNO 2020


