
 
La presente scheda, compilata e trasmessa via email a: 

ambiente@comune.pinerolo.to.it  via fax: 0121.321087, via posta 
o consegnata a mano all’ufficio Ambiente (2° piano uff. 206, 
Lunedì 10-13, Mercoledì 14:30-17:30 e Venerdì 9:00-11:30)  
avrà valore di richiesta di attivazione del servizio porta a 

porta di raccolta del cartone 
(modalità di svolgimento del servizio sul retro) 

 
numero utente: _________ (a cura dell’ufficio Ambiente) 
 
Tipo e denominazione attività (esempio: Panetteria BUONPANE, ecc.):  
 
____________________________________________________________________ 
 
Intestatario TARI (tassa rifiuti): 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
CU (Codice Utente ruolo TARI), se conosciuto: ______________________ 
  
 
Indirizzo:  ________________________________________________________ 
 
 
Email: ___________________________________________________________ 
 
 
 
Tel.: _________________________  - FAX.: ___________________________ 
 
 
Quantità di cartone conferito mediamente al servizio settimanalmente 
(indicare il numero di cartoni di dimensioni medie 60x60x60 cm): 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
 
Data ___________________  Timbro e Firma ___________________________ 
 



 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 
DI RACCOLTA DEL CARTONE 

PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 
 

 
 
Quando ? 

 

Martedì, Giovedì e Sabato 
(festivi esclusi) 

Esposizione dalle ore 12:00 alle ore 13:00 
 

(gli operatori ACEA passeranno per il ritiro a partire 
dalle ore 13:00 e comunque entro il pomeriggio) 

 

 
 
 

Come ? 
 

 

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. 

Si ricorda che: 
 La raccolta domiciliare è limitata ai soli imballaggi. 
 Non è consentito il conferimento di altre tipologie di rifiuti cartacei, i 

quali vanno, invece, gettati nell’apposito cassonetto giallo presente 
negli ecopunti. 

 In caso di non utilizzo del servizio, cessazione/subentro o 
trasferimento dell’attività si invita a darne pronta comunicazione 
all’ufficio Ambiente comunale, al fine di evitare che il comune  
continui a pagare un servizio non utilizzato. 


