
IL NUOVO SISTEMA 
DI RACCOLTA 

DIFFERENZIATA 
DEI RIFIUTI



 SECCO NON RICICLABILE (INDIFFERENZIATO): contenitore da 120 
lt con coperchio grigio. dotato di dispositivo elettronico (TAG)

 CARTA E CARTONE: contenitore da 120 lt con coperchio giallo, 
dotato di dispositivo elettronico (TAG) 

 IMBALLAGGI IN PLASTICA E LATTINE: sacco dotato di dispositivo 
di riconoscimento

 UMIDO: contenitori da 23 o da 120 litri e contenitore sotto 
lavello areato da 10 litri

Si ricorda che la raccolta del VEGETALE diventerà un servizio a 
pagamento: su richiesta del singolo utente che ne avrà bisogno, 
verranno consegnati uno o più contenitori del vegetale da 240 litri. 

Dove è possibile, si attiva il compostaggio domestico: verrà fornito 
gratuitamente alle utenze interessate, che ne faranno richiesta, un 
kit di compostaggio domestico in modo da poter trasformare i propri 
scarti organici e sfalci in compost.

AREE RESIDENZIALI DEL CONCENTRICO E ZONE PERIFERICHE
Tutte le aree di interesse hanno già la raccolta domestica di secco non riciclabile 

(indifferenziato) e umido e vegetale

Kit di contenitori internalizzati:



CENTRO STORICO ad alta densità abitativa 

 SECCO NON RICICLABILE 
(INDIFFERENZIATO): contenitori 
stradali da 1100 litri (o superiori) 
con calotta volumetrica 

 CARTA E CARTONE: contenitori 
stradali da 1100 litri (o superiori) 
con accesso controllato tramite 
tessera personale

 IMBALLAGGI IN PLASTICA E 
LATTINE: contenitori stradali da 
1100 litri (o superiori) con 
accesso controllato tramite 
tessera personale

 UMIDO: contenitori stradali da 
1100 litri (o superiori) con 
accesso controllato tramite 
tessera personale

Contenitore per secco non 
riciclabile (indifferenziato) 
da 1100 litri, dotato di 
sistema di controllo del 
conferimento del rifiuto da 
parte dell’utente con 
l’apertura della calotta 
volumetrica mediante 
tessera transponder

Contenitori per 
imballaggi in plastica e 
lattine, per carta e 
cartone e per umido, 
dotati di sistema di 
controllo del 
conferimento del rifiuto 
da parte dell’utente 
con apertura del 
coperchio mediante 
tessera transponder

Kit di contenitori stradali:



In alternativa, al fine di migliorare il decoro 
urbano, i contenitori possono essere 
schermati. A lato, un esempio di ecopunti 
fuori terra schermati.

EVENTUALI ALTERNATIVE PER IL CENTRO STORICO

1. 
 SECCO NON RICICLABILE (INDIFFERENZIATO): contenitori stradali da 1100 lt
 UMIDO: contenitori stradali da 1100 lt
 CARTA E CARTONE: sacchi e/o contenitori da 30 lt impilabili domiciliari
 IMBALLAGGI IN PLASTICA E LATTINE: sacchi e/o contenitori da 30 lt impilabili 

domiciliari
 
2. 
 SECCO NON RICICLABILE (INDIFFERENZIATO): sacchi
 CARTA E CARTONE: sacchi
 IMBALLAGGI IN PLASTICA E LATTINE: sacchi
 UMIDO: contenitore da 23 lt e contenitore sotto lavello areato da 10 litri



Contenitori dotati di dispositivo elettronico (TAG):
 SECCO NON RICICLABILE (INDIFFERENZIATO): contenitori domiciliari da 120 

o 240 litri; 
 CARTA E CARTONE: contenitori domiciliari da 120 o 240 litri; 
 IMBALLAGGI IN PLASTICA E LATTINE: contenitori domiciliari da 120 o 240 

litri; 
 UMIDO: se attivo il servizio, contenitori da 23 o da 120 litri e contenitore 

sotto lavello areato da 10 litri. 

Saranno valutate caso per caso.

Si ricorda che la raccolta del VEGETALE diventerà un servizio a pagamento: su 
richiesta del singolo utente che ne avrà bisogno, verranno consegnati uno o più 
contenitori del vegetale da 240 litri.

CASCINE, CASE SPARSE, NUCLEI FAMILIARI

Kit di contenitori internalizzati:



Scelta, in accordo con gli Amministratori di condominio, tra le tre soluzioni 
proposte (nelle slide a seguire).

Si sottolinea che in un condominio assolutamente non possono essere dati, per 
esempio, i contenitori del secco a quelli del piano terra e a tutti agli altri il 
condominiale. Unica soluzione per tutti i condomini.

CONDOMINII 

Kit di contenitori internalizzati



OPZIONE 1 

Fornitura del KIT STANDARD DI CONTENITORI per ogni singola utenza domestica, composto da:

 contenitore carrellato da 120 lt con coperchio grigio per il secco non riciclabile (indifferenziato);
 contenitore carrellato da 120 lt con coperchio giallo per carta e cartone;
 contenitore carrellato da 120 con coperchio bianco per gli imballaggi in plastica e lattine;
 contenitore marrone da 10 lt da tenere come sotto lavello e non da esporre (insieme ai sacchetti 

biodegradabili) e contenitore di maggiore volumetria, da 23 lt, da esporre su suolo pubblico (con il 
manico rivolto verso l’alto, in modo da attivare il sistema anti randagismo) per l’umido. 

Su richiesta: contenitore carrellato da 240 lt con coperchio beige per il vegetale, consegnato 
solo se l’utente vorrà attivare il servizio di raccolta del vegetale, che sarà oggetto di un canone 
annuale di 20 euro a contenitore e di 1 euro a svuotamento. 

http://www.comune.torino.it/ambiente/rifiuti/cosa_rifiuti/carta-e-cartone.shtml
http://www.comune.torino.it/ambiente/rifiuti/cosa_rifiuti/plastica.shtml
http://www.comune.torino.it/ambiente/rifiuti/cosa_rifiuti/organico.shtml
http://www.comune.torino.it/ambiente/rifiuti/cosa_rifiuti/vetro-e-lattine.shtml


OPZIONE 2

Fornitura MISTA DI CONTENITORI composta da:

 contenitori condominiali da 1100 lt (o da 240 lt solo per condomini con poche famiglie) per 
carta e cartone e imballaggi in plastica e lattine;

 contenitori individuali da 120 lt per secco non riciclabile (indifferenziato);
 il contenitore dell’umido potrà essere intestato alla singola utenza (23 litri) o al condominio 

(120/240 litri). 

Su richiesta: c’è la possibilità di avere un contenitore del vegetale condominiale oggetto di 
canone annuale. Sarà associato al condominio con ripartizione della bolletta da parte 
dell’amministratore tra tutti i condomini.

http://www.comune.torino.it/ambiente/rifiuti/cosa_rifiuti/vetro-e-lattine.shtml


OPZIONE 3

Fornitura di CONTENITORI CONDOMINIALI (intestati al condominio):

 da 1100 lt (o da 240 lt solo per condomini con poche famiglie) per secco non 
riciclabile (indifferenziato), carta e cartone, imballaggi in plastica e lattine;

 da 120 lt o 240 lt carrellati per l’umido (verrà anche fornito il contenitore marrone da 
10 lt da tenere come sotto lavello, insieme ai sacchetti biodegradabili).

Su richiesta: c’è la possibilità di avere un contenitore del vegetale condominiale 
oggetto di canone annuale. Sarà associato al condominio con ripartizione della 
bolletta da parte dell’amministratore tra tutti i condomini.

http://www.comune.torino.it/ambiente/rifiuti/cosa_rifiuti/vetro-e-lattine.shtml


NON ABBANDONARE I TUOI RIFIUTI PER STRADA!

SERVIZIO DI RITIRO GRATUITO 
DEGLI INGOMBRANTI 

SOTTO CASA

CENTRI DI RACCOLTA
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