
avanzi di cucina cotti o crudi, scarti di verdura o frutta, 
avanzi di carne o pesce, fondi di caffè e bustine di the o 
infusi, foglie e fiori in piccole quantità, gusci d’uovo, lische 
di pesce, ossi di carne, tovaglioli e fazzoletti di carta.

contenitori di vetro, alluminio o latta, plastica, 
contenitori in cartone per bevande e alimenti, rifiuti non 
organici, rifiuti liquidi, pannolini, garze e cerotti, lettiere 
per animali.

Usa i sacchi biodegradabili e gettali nel mastello o nel cassonetto marrone. 
Esponi i contenitori fronte strada.

periodo invernale (dal 16 settembre al 14 giugno): dalle h 21 della sera precedente alle 6 del mattino.

per la zona 1 (Arma):  lunedì, mercoledì, venerdì
per la zona 2 (Levà - Taggia): martedì, giovedì, sabato

periodo estivo (dal 15 giugno al 15 settembre): dalle h 22 alle 5 del mattino.

per la zona 1: lunedì, mercoledì, venerdì, sabato
per la zona 2: martedì, giovedì, sabato, domenica

quotidiani, riviste, giornali, fotocopie, quaderni, fogli, 
imballaggi e scatole in cartone ondulato, pacchi vuoti 
di cartone per pasta o riso, sacchetti di carta, buste, 
contenitori per il latte e succhi (tetrapack).

piatti e bicchieri di plastica, carta sporca e termica o 
plastificata, tovaglioli o fazzoletti sporchi, carta sporca 
di detergenti per la pulizia, copertine plastificata.

Esponi l’apposito cassonetto o sacco trasparente fronte strada.

periodo invernale (dal 16 settembre al 14 giugno): dalle h 21 della sera precedente alle 6 del mattino.

per la zona 1 (Arma): mercoledì
per la zona 2 (Levà - Taggia): giovedì

periodo estivo (dal 15 giugno al 15 settembre): dalle h 22 della sera precedente alle 5 del mattino.

per la zona 1 (Arma): mercoledì, sabato
per la zona 2 (Levà - Taggia): lunedì, giovedì

bicchieri e piatti in plastica (senza residui), bottiglie per 
bevande, flaconi per shampoo e detersivi, reti per frutta 
e verdura, cellophane, nylon, cassette in plastica per la 
frutta e la verdura, contenitori per alimenti in plastica, 
vasetti in plastica per yogurt e formaggi.

oggetti in plastica, giocattoli, grucce appendiabiti, 
posate, elettrodomestici o casalinghi, musicassette e 
vhs, CD, DVD, siringhe, contenitori per vernici e solventi.

Esponi l’apposito sacco giallo semitrasparente o cassonetto giallo fronte strada.

periodo invernale (dal 16 settembre al 14 giugno): dalle h 21 della sera precedente alle 6 del mattino.

per la zona 1 (Arma): lunedì 
per la zona 2 (Levà - Taggia): sabato

periodo estivo (dal 15 giugno al 15 settembre): dalle h 22 della sera precedente alle 5 del mattino.

per la zona 1 (Arma): lunedì, venerdì
per la zona 2 (Levà - Taggia): martedì, sabato

SI

SI

SI

NO

NO

NO

FRAZIONE ORGANICA

CARTA E CARTONE

IMBALLAGGI IN PLASTICA

più diviso per meno rifiuti

INFO: n.verde 800 915 622 - 0184 476104 - infotaggia@dockslanterna.com 

Comune di 
Taggia

cassonetto marrone / mastello

cassonetto bianco / sacco trasparente

cassonetto giallo / sacco giallo semitrasparente

ESPORRE SOLO I SACCHI E I CONTENITORI QUANDO SONO PIENI.
RIPIEGARE SEMPRE I CONTENITORI DI CARTA E CARTONE!

ESPORRE SOLO I SACCHI E I CONTENITORI QUANDO SONO PIENI!

ESPORRE SOLO I SACCHI E I CONTENITORI QUANDO SONO PIENI.
RICORDARSI DI SCHIACCIARE SEMPRE I CONTENITORI PER RIDURRE L’INGOMBRO!

istruzioni per l’uso

UTENZE DOMESTICHE
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bottiglie, vasetti e barattoli di vetro, stoviglie di vetro, 
vasetti di vetro per conserve, bombolette spray per 
alimenti, barattoli di latta e banda stagnata, lattine, 
tappi a vite e a corona.

oggetti in ceramica, porcellana e plastica, lampadine e 
neon, specchi, schermi di PC e televisori, cd e dvd, lastre 
di finestre e porte, teglie e pirofile tipo pyrex, cristalli.

- rifiuti ingombranti (divani, poltrone, mobili e materassi)
- inerti in piccole quantità
- RAEE (videogiochi, cellulari, frigoriferi, congelatori 
  lavatrici, condizionatori, televisori, computer)
- toner e cartucce esauriti
- pile e batterie esauste, farmaci scaduti
- lampadine e lampade al neon
- olii vegetali esausti, olii minerali
- lastre di vetro e specchi
- ferro e rottami metallici
- legno e cassette di legno
- sfalci, erba, potature, piante e fiori
- carta, cartone, imballaggi in plastica, vetro.

Loc. Isola Manente, 18018 TAGGIA
dal lunedì al sabato dalle ore 7 alle ore 12

INFORMAZIONI:
n. verde 800 915 622 - Tel. 0184 476104
E-mail: infotaggia@dockslanterna.com

COSA PUOI DEPOSITARE

ORARI DI APERTURA

RACCOLTA INGOMBRANTI

RACCOLTA VERDE

L’ECOCENTRO

Nel Comune è attivo il ritiro a domicilio dei rifiuti  ingombranti.
Per prenotare il ritiro chiama: il 0184 476104 o il n. verde 800 915 622
Il servizio di ritiro é gratuito per piccole quantità e a piano strada.
È inoltre possibile conferire gratuitamente i rifiuti ingombranti 
all’ecocentro.

Smaltisci il verde in quantità modeste con la pratica del 
compostaggio domestico. 

È inoltre possibile conferire gli scarti del verde all’ecocentro.

RACCOLTA PILE E BATTERIE conferire negli appositi contenitori 
presenti sul territorio.
RACCOLTA FARMACI SCADUTI conferire negli appositi contenitori 
presenti sul territorio.
RACCOLTA ABITI USATI
conferire negli appositi contenitori presenti sul territorio.

INDIFFERENZIATO

VETRO E LATTINE

carta plastificata, oleata, sporca, rasoi usa e getta, 
accendini, ceramica e porcellana, pannolini, pannoloni, 
assorbenti igienici, videocassette, musicassette, DVD, 
CD, lettiere per animali, giocattoli.

SI

SI

NO

NO

i materiali che possono essere differenziati e conferiti 
con la raccolta della carta, del vetro e delle lattine, 
degli imballaggi in plastica, della frazione organica. 
Ingombranti, raee, sfalci e ramaglie, farmaci scaduti o 
pile scariche.

cassonetto blu / mastello

cassonetto verde / sacco verde semitrasparente

Esponi gli apposito mastello o cassonetto di colore blu fronte strada.

periodo invernale (dal 16 settembre al 14 giugno): dalle h 21 della sera precedente alle 6 del mattino.

per la zona 1 (Arma): venerdì
per la zona 2 (Levà - Taggia): martedì

periodo estivo (dal 15 giugno al 15 settembre): dalle h 22 della sera precedente alle 5 del mattino.

per la zona 1 (Arma): venerdì
per la zona 2 (Levà - Taggia): martedì

ESPORRE SOLO I SACCHI E I CONTENITORI QUANDO SONO PIENI!

Esponi i sacchi verdi semitrasparenti o gli appositi cassonetti di colore verde fronte strada. 

periodo invernale (dal 16 settembre al 14 giugno): dalle h 21 della sera precedente alle 6 del mattino.

per la zona 1 (Arma): lunedì, venerdì
per la zona 2 (Levà - Taggia): martedì, sabato

periodo estivo (dal 15 giugno al 15 settembre): dalle h 22 della sera precedente alle 5 del mattino.

per la zona 1 (Arma): lunedì, mercoledì , venerdì
per la zona 2 (Levà - Taggia): martedì, giovedì, sabato

ESPORRE SOLO I SACCHI E I CONTENITORI QUANDO SONO PIENI!

Portare i rifiuti all’ECOCENTRO

non costa nulla.
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