
COMUNE Luogo ed orari di distribuzione 

Bagnolo Piemonte Distribuzione durante le serate informative del porta a porta.

Barge Municipio

Brondello Municipio

Brossasco Municipio

Caramagna Piemonte

c/o sala del cortile Municipio:

dalle 9 alle 12 dei sabati  12/09 e 26/09;

dalle 9:30 alle 12:30 dei giovedì 03/09 e 17/09.

Cardè Municipio

Casalgrasso
c/o area mercatale di P.za SS. Annunziata dalle 7:30 alle 10:30 del 

terzo martedì di ogni mese da settembre a dicembre.

Castellar Municipio

Cavallerleone Municipio

Cavallermaggiore

c/o Casa Bonino dalle 10 alle 12 dei lunedì 14/09, 28/09, 12/09, 26/10, 

9/11, 23/11, 7/12 e 28/12 e 

c/o l'isola ecologica dalle 10 alle 13 dei sabati 5/09, 19/09, 03/10, 

17/10, 31/10, 14/11, 28/11, 12/12 e 19/12 solo agli utenti che hanno 

effettuato la prenotazione di accesso all'isola ecologica tramite 

csea.ecoportale.net 

Costigliole Saluzzo
c/o cortile Municipio dalle 10 alle 13 a partire  per tutti i venerdì da 

settembre a dicembre.

Envie

c/o  Municipio dalle 14 alle 17 dei giovedì 3 e 17 settembre, 1-15 e 29 

ottobre,  12e 26 novembre, 10 e 24 dicembre e dalle 9 alle 12 dei 

sabati 12 e 26 settembre, 10 e 24 ottobre, 7 e 21 novembre, 5 e 19 

dicembre.

Faule Municipio

Fossano

c/o Cascina Sacerdote (tutti i giovedì dalle 9 alle 13) e

P.za Dompé c/o Localmente (tutti i martedì dalle 9 alle 13)

FESTIVI ESCLUSI

Gambasca Municipio

Genola
c/o Municipio tutti i lunedì dalle 9 alle 13 nei mesi da settembre a 

dicembre.

Lagnasco Municipio

Manta
c/o Mercato di P.za del Popolo tutti i giovedì dalle 10 alle 13 da 

settembre a dicembre 

Martiniana Po Municipio

Monasterolo di Savigliano Municipio

Moretta
c/o Municipio tutti i lunedì dalle 9 alle 13 nei mesi da settembre a 

dicembre.

Murello Municipio

Paesana
c/o area mercatale dalle 10 alle 13 tutti i venerdì nei mesi di 

settembre a dicembre

Pagno Municipio

Piasco
c/o area mercatale di P.za Biandrate il sabato dalle 10 alle 12 nei mesi 

da settembre a dicembre

Polonghera Municipio

Racconigi

c/o area mercatale tutti i giovedì dalle 8:30 alle 12:30 e tutti i sabati 

dalle 15 alle 17.

FESTIVI ESCLUSI

Revello Municipio

Rifreddo
c/o area mercatale di P.za della Vittoria tutti i martedì dalle 10 alle 13 

per i mesi da settembre a dicembre

Rossana C/o area mercatale 30/09, 28/10

Ruffia Municipio

Saluzzo

c/o area mercatale di P.za Garibaldi tutti i mercoledì e sabato dalle 8 

alle 12.

FESTIVI ESCLUSI

Sanfront Municipio

Sant'Albano Stura
c/o Municipio dalle 10 alle 13 il 1° e il 3° martedì dei mesi da 

settembre a dicembre

Savigliano

c/o Municipio dalle 9 alle 12:30 il secondo martedì del mese

oppure

c/o isola ecologica con accesso su prenotazione per il ritiro su 

csea.ecoportale.net : la prenotazione è facoltativa ma, in assenza di 

prenotazione, avranno diritto di accesso prioritario i prenotati.

Scarnafigi Municipio

Trinità Municipio

Venasca Municipio

Verzuolo
c/o area mercatale di P.za Martiri della Liberazione dalle 9 alle 13 di 

tutti i martedì.

Villafalletto c/o isola ecologica

Villanova Solaro Municipio

Vottignasco Municipio


