Città di Fossano
Ai sensi e per gli effetti di cui alla deliberazione dell'autorità di regolazione per energia, reti ed ambiente
(ARERA) n.444 del 31 ottobre 2019 concernente "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati", si forniscono le seguenti informazioni relative alla gestione del
servizio di nettezza urbana.
Ente territorialmente competente.

Ragione sociale del gestore del servizio.

Recapiti per la segnalazione di eventuali
disservizi legati alla gestione del
Servizio Rifiuti.
Assistenza.
Sito internet ove reperibile la carta
qualità.
Calendario delle raccolte organizzate
su tre zone di suddivisione territoriale.

Calendario della pulizia strade
organizzata su tre zone di suddivisione
territoriale.
Istruzioni per il conferimento dei rifiuti.
Orari apertura isola ecologica.

Percentuale raccolta differenziata 2017
sito ISPRA al LINK
Percentuale raccolta differenziata 2018
sito ISPRA al LINK
Percentuale raccolta differenziata 2019
dati provvisori.
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Assistenza telefonica ai recapiti del Consorzio SEA
per segnalazione disservizi o richiesta info – Mail: info@consorziosea.it
Di prossima pubblicazione sul sito internet del consorzio SEA
https://www.consorziosea.it/
RSU – bisettimanale in città - settimanale nelle frazioni
CARTA E PLASTICA - PaP– settimanale in città quindicinale (a settimane alternate) nelle
frazioni
ORGANICO - PaP– stradale bisettimanale/trisettimanale in base alle stagioni
VETRO METALLI – stradale con cassonetti settimanale - utenze commerciali, bar e
ristoranti bisettimanale PaP
VEGETALI – PaP – Frequenza settimanale, quindicinale, mensile a seconda del periodo (43
passaggi annui complessivi)
CARTONE COMMERCIALE – PaP – quotidiano. escluso festivi, per esercizi commerciali in
città; settimanale PaP altre utenze non domestiche
INGOMBRANTI – PaP – su prenotazione a mezzo numero verde 800365552
PANNOLINI – stradale con cassonetti - bisettimanale
PILE ESAUSTE e FARMACI - stradale con cassonetti, svuotamento mensile
ABITI USATI - stradale con cassonetti, svuotamento periodico in base alle esigenze
OLIO VEGETALE USATO - stradale con cassonetti, svuotamento periodico in base alle
esigenze
SPAZZAMENTO MANUALE – giornaliero, plurisettimanale, settimanale, quindicinale, festiva
a seconda delle zone territoriali
SPAZZAMENTO MECCANIZZATO – settimanale, quindicinale,mensile a seconda delle
zone territoriali.
Su calendario PaP disponibile sul sito comunale
al LINK
Lunedì, Mercoledì e Sabato 9.00 - 12.00 / 14.00 - 17.00
Martedì, Giovedì e Venerdì 14.00 - 17.00
Domenica
9.00 - 13.00
68,42%
67,90%
71,73%

Per maggiori informazioni in particolare su scheda servizi, calendari di raccolta, suddivisione in zone
territoriali, orari di accesso all'isola ecologica consultare il sito www.consorziosea.it/comuni/Fossano.

