
 

COMUNE DI SALUZZO 

Scheda servizi 
 

 

DATI GENERALI 
 

ANAGRAFICI 

 

Abitanti 17.069 

Ut. Domestiche 8.500 

Ut. Non Domestiche 1300 

PRODUZIONI ANNO 2016 

Rifiuto t/anno Raccolta 

RSU 2443 PaP/stradale 

Carta 792 PaP/stradale 

Plastica 454 PaP/stradale 

Organico 1292 Stradale 

Vetro-metalli 825 PaP/Stradale 

Cartone 483 PaP 

Vegetali 899 PaP Coordinate: 44.645109, 7.487982 

 

SPECIFICHE NUOVO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI 
 

Rifiuto Servizio Frequenza Cassonetti Contenitori (*) Colore 
Esistenti Rimuovere Fornire 

RSU  Pap Vedi dettaglio 100 100  S Grigio 

Carta PaP Vedi dettaglio 80 60 - P Giallo 

Plastica PaP Vedi dettaglio 80 60 - S Bianco 

Vetro-metalli 

concentrico 
Stradale Vedi dettaglio 280 280 280 C 660/240 l Blu 

Organico Stradale Bisettimanale 350 350 400 C 240 l Marrone 

Vegetali PaP Vedi dettaglio 930 320 400 C 660 l Verde 

Cartone PaP Vedi dettaglio    Sfuso  

Pile Stradale Settimanale 10   C 110 l Grigio 

Farmaci Stradale Settimanale 10   C 110 l Grigio 

 
(*) C = cassonetto, S = sacco in PE, P = Paper Box; R = rosone/i + serratura gravitazionale; SC = Scarrabile 

  



RACCOLTA RSU: PORTA A PORTA 

Concentrico 

Il servizio di raccolta RSU porta a porta dovrà essere effettuato, nel capoluogo, con frequenza 

BISETTIMANALE (vedi cartina allegata) 

Il territorio verrà suddiviso in tre zone: per ciascuna il servizio sarà bisettimanale 

Nella ZONA GIALLA dovrà essere effettuata la raccolta il MARTEDI’ ed il VENERDI’ dalle ore 19,30 

alle ore 21,00, iniziando il servizio dalla zona pedonale che dovrà essere sgomberata entro le ore 

20,00. 

Per le altre zone (ROSSA e BLU) l’effettuazione del servizio di raccolta deve avvenire al mattino, 

avendo cura di liberare le strade con maggiore intensità di traffico entro le ore 7,30. 

L’RSU sarà posto, a cura dei cittadini, in sacchi a perdere la cui esposizione avverrà a fronte del 

proprio civico. 

Dovranno essere svuotati durante il servizio di raccolta gli eventuali cassonetti da lt. 240 

consegnati alle utenze privati ad uso sanitario 

Presso le grandi utenze cittadine (Casa Reclusione Penale, Scuole, Ospedale, Comunità Religiose, 

Opera Pia Tapparelli, Industrie) dovrà essere effettuato lo svuotamento dei relativi cassonetti con 

frequenza GIORNALIERA (dal lunedì al sabato). 

 

Frazioni e zona rurale 

Il servizio di raccolta RSU porta a porta dovrà essere effettuato, nelle frazioni e nella zona rurale, 

con frequenza SETTIMANALE  

Il servizio di raccolta nella parte di territorio extra-capoluogo dovrà iniziare a partire: 

- dalle ore 8 del mattino, 

- dai centri frazionali maggiori, 

onde evitare l’esposizione notturna dei rifiuti. 

L’RSU sarà posto, a cura dei cittadini, in sacchi a perdere la cui esposizione avverrà a fronte del 

proprio civico. 

All’avvio del servizio di raccolta la Ditta appaltatrice si dovrà far carico del ritiro di tutti i 

contenitori stradali di raccolta RSU presenti nella zona interessata dal nuovo servizio porta a porta 

e del trasporto a destinazione definita dal presente Consorzio. 

 

La ditta appaltatrice si farà carico, annualmente, della fornitura al Comune dei seguenti materiali 

di consumo: 

- 700.000 sacchi semitrasparenti GRIGI, personalizzati, dimensione 50x70; 

- 160.000 sacchi semitrasparenti GRIGI, personalizzati, dimensione 70x110. 

 

RACCOLTA CARTA: PORTA A PORTA 

Concentrico 

Il servizio di raccolta carta porta a porta dovrà essere effettuato, nel capoluogo, con frequenza 

SETTIMANALE (vedi cartina allegata) 

Il territorio verrà suddiviso in tre zone: per ciascuna il servizio sarà settimanale 

Nella ZONA GIALLA dovrà essere effettuata la raccolta il MARTEDI’ dalle ore 19,30 alle ore 21,00, 

iniziando il servizio dalla zona pedonale che dovrà essere sgomberata entro le ore 20,00. 



Per le altre zone (ROSSA e BLU) l’effettuazione del servizio di raccolta deve avvenire al mattino, 

avendo cura di liberare le strade con maggiore intensità di traffico entro le ore 7,30. 

La carta sarà posta, a cura dei cittadini, in paper box, pacchi legati o scatoloni in cartone (a 

perdere) la cui esposizione avverrà a fronte del proprio civico. 

Presso le grandi utenze cittadine (Casa Reclusione Penale, Scuole, Ospedale, Comunità Religiose, 

Opera Pia Tapparelli, Industrie) dovrà essere effettuato lo svuotamento dei relativi cassonetti con 

frequenza SETTIMANALE  

Alcune utenze della zona rossa (10 circa) dovranno essere servite il mercoledì per chiusura 

settimanale. 

 

Frazioni e zona rurale 

Il servizio di raccolta carta porta a porta dovrà essere effettuato, nelle frazioni e nella zona rurale, 

con frequenza QUINDICINALE. 

Il servizio di raccolta nella parte di territorio extra-capoluogo dovrà iniziare a partire: 

- dalle ore 8 del mattino e 

- dai centri frazionali maggiori, 

onde evitare l’esposizione notturna dei rifiuti. 

La carta sarà posta, a cura dei cittadini, in paper box, pacchi legati o scatoloni in cartone (a 

perdere) la cui esposizione avverrà a fronte del proprio civico. 

All’avvio del servizio di raccolta la Ditta appaltatrice si dovrà far carico del ritiro di tutti i 

contenitori stradali di raccolta CARTA presenti nella zona interessata dal nuovo servizio porta a 

porta e del trasporto a destinazione definita dal presente Consorzio 

 

La ditta appaltatrice si farà carico, annualmente, della fornitura al Comune di 2.200 paper-box. 

 

RACCOLTA PLASTICA: PORTA A PORTA 

Concentrico 

Il servizio di raccolta plastica porta a porta dovrà essere effettuato, nel capoluogo, con frequenza 

SETTIMANALE (vedi cartina allegata). 

Il territorio verrà suddiviso in tre zone: per ciascuna il servizio sarà settimanale 

Nella ZONA GIALLA dovrà essere effettuata la raccolta il VENERDI’ dalle ore 19,30 alle ore 21,00, 

iniziando il servizio dalla zona pedonale che dovrà essere sgomberata entro le ore 20,00. 

Per le altre zone (ROSSA e BLU) l’effettuazione del servizio di raccolta deve avvenire al mattino, 

avendo cura di liberare le strade con maggiore intensità di traffico entro le ore 7,30. 

La plastica sarà posta, a cura dei cittadini, in sacchi a perdere la cui esposizione avverrà a fronte 

del proprio civico. 

Presso le grandi utenze cittadine (Casa Reclusione Penale, Scuole, Ospedale, Comunità Religiose, 

Opera Pia Tapparelli, Industrie) dovrà essere effettuato lo svuotamento dei relativi cassonetti con 

frequenza SETTIMANALE  

  



Frazioni e zona rurale 

Il servizio di raccolta carta porta a porta dovrà essere effettuato, nelle frazioni e nella zona rurale, 

con frequenza QUINDICINALE. 

Il servizio di raccolta nella parte di territorio extra-capoluogo dovrà iniziare a partire: 

- dalle ore 8 del mattino e 

- dai centri frazionali maggiori, 

onde evitare l’esposizione notturna dei rifiuti. 

La plastica sarà posta, a cura dei cittadini, in sacchi a perdere la cui esposizione avverrà a fronte 

del proprio civico. 

All’avvio del servizio di raccolta la Ditta appaltatrice si dovrà far carico del ritiro di tutti i 

contenitori stradali di raccolta PLASTICA presenti nella zona interessata dal nuovo servizio porta a 

porta e del trasporto a destinazione definita dal presente Consorzio 

 

La ditta appaltatrice si farà carico, annualmente, della fornitura al Comune di 270.000 sacchi 

trasparenti opachi, personalizzati, dimensione 110x70. 

 

RACCOLTA ORGANICO: STRADALE 

Il servizio di raccolta dei rifiuti organici dovrà essere effettuato con frequenza BISETTIMANALE sui 

cassonetti di cubatura 240 litri dislocati sul territorio comunale (alcuni domiciliari dislocati presso 

utenze commerciali – grandi utenze). 

La Ditta appaltatrice si farà carico della fornitura e del posizionamento (nelle medesime postazioni 

attuali oltre al posizionamento ex novo di 20 cassonetti presso le zone densamente abitate delle 

frazioni e zone rurali) di 400 cassonetti 240 litri marroni, con adesivo di caratterizzazione 

“ORGANICO” e provvederà alla rimozione dei cassonetti esistenti trasportandoli ad una 

destinazione definita dal Consorzio. 

Inoltre, annualmente, si farà carico della fornitura al Comune dei seguenti materiali di consumo: 

o 150 cestini sottolavello 10 litri aerati, di colore marrone; 

o 50 mastelli da 30 lt. con coperchio areato, di color marrone 

o 530.000 sacchetti in carta 8 litri del tipo “SUMUS” (o equivalente per funzionalità); 

o 7.000 sacchi in materiale biodegradabile 240 litri; 

o 10.000 sacchi in materiale biodegradabile 30 litri 

Dovrà essere garantito lo svuotamento dei contenitori assegnati alle utenze commerciali e alle 

grandi utenze (Casa Reclusione Penale, Scuole, Ospedale, Comunità Religiose, Opera Pia 

Tapparelli, Industrie). 

 

RACCOLTA VETRO-METALLI 

Stradale 

- Il servizio di raccolta del VETRO-METALLI dovrà essere effettuato con frequenza 

SETTIMANALE sui cassonetti dislocati sul territorio comunale. 

- La Ditta appaltatrice si farà carico della fornitura e della sostituzione di 190 cassonetti 

660 litri blu, con adesivo di caratterizzazione “VETRO-METALLI” e provvederà alla 



rimozione dei cassonetti esistenti trasportandoli ad una destinazione definita dal 

Consorzio. 

 

Commerciale  

- Il servizio di raccolta del VETRO-METALLI dovrà essere effettuato con frequenza 

BISETTIMANALE sui cassonetti dislocati presso le utenze commerciali e le grandi utenze 

cittadine (Casa Reclusione Penale, Scuole, Ospedale, Comunità Religiose, Opera Pia 

Tapparelli, Industrie). 

- La Ditta appaltatrice si farà carico della fornitura e della sostituzione  di 80 cassonetti 

240 litri blu, con adesivo di caratterizzazione “VETRO-METALLI” e provvederà alla 

rimozione dei cassonetti esistenti trasportandoli ad una destinazione definita dal 

Consorzio. 

 

RACCOLTA VEGETALI 

Il servizio di raccolta dei rifiuti VEGETALI porta a porta dovrà essere effettuato con le seguenti 

frequenze: 

- SETTIMANALE: nei mesi di Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre,  

ottobre, novembre 

- QUINDICINALE: nel mese di Dicembre; 

- MENSILE:  nei mesi di Gennaio ed Febbraio. 

Si sottolinea che, anche a fronte di frequenze diverse per l’effettuazione del servizio, dovrà essere 

mantenuto per il servizio il medesimo giorno della settimana. 

All’avvio del servizio di raccolta la Ditta appaltatrice si dovrà far carico: 

- della sostituzione di 320 contenitori da 240 l. attualmente in uso ad utenze private di 

raccolta VEGETALI presenti e del trasporto a destinazione definita dal presente Consorzio. 

- del posizionamento di 80 contenitori da 240 l. per nuove utenze private che verranno 

indicate dal presente Consorzio 

 

RACCOLTA CARTONE COMMERCIALE: PORTA A PORTA 

Il servizio di raccolta porta a porta del CARTONE dovrà essere effettuato, con frequenza 

GIORNALIERA nella zona GIALLA oltre l’Ospedale e SETTIMANALE nella restante parte del territorio 

che verrà suddiviso in tre zone: (vedi cartina allegata) con le seguenti modalità: 

- zona GIALLA: dal lunedì al venerdì (dalle 12,30 alle 15,00)  

- resto del territorio (zone BLU, VERDE e ROSSA): settimanale (entro le 17,00)  

Presso le grandi utenze cittadine (Casa Reclusione Penale, Scuole, Comunità Religiose, Opera Pia 

Tapparelli, Industrie) dovrà essere effettuato lo svuotamento dei relativi cassonetti con frequenza 

SETTIMANALE  

Il cartone oggetto del servizio sarà depositato sfuso o in cassonetti di fronte a ciascuna utenza, sul 

ciglio della strada. 



La Ditta appaltatrice dovrà garantire, compreso nel canone il servizio di svuotamento (su 

chiamata) della pressa scarrabile per il cartone presso lo stabilimento della Miroglio Tessile (pressa 

di proprietà del Consorzio).  

Alcune utenze della zona rossa (10 circa) dovranno essere servite il mercoledì per chiusura 

settimanale. 

Dovrà essere raccolto anche il cartone presso alcune utenze commerciali nelle zone non 

ricomprese nella planimetria (Frazioni Cervignasco e Via Dei Romani). 

 

RACCOLTA DIFFERENZIATA IMBALLAGGI IN PLASTICA E LEGNO COMMERCIALI 

La Ditta appaltatrice dovrà garantire dalle ore 12,30 alle 17,00 il servizio di raccolta differenziata 

degli imballaggi in plastica e di legno (pallets e cassette in legno/plastica) dando precedenza alla 

zona GIALLA che dovrà essere sgombrata entro le ore 14,00  con le seguenti frequenze: 

- GIORNALIERA (zona GIALLA) 

-BISETTIMANALE (zone BLU, VERDE e ROSSA) e presso le principali utente commerciali, Casa 

Reclusione Penale, Scuole, Comunità Religiose, Opera Pia Tapparelli, Industrie,  gli ambulanti ed i 

negozi di ortofrutta. 

Dovranno esseri raccolti anche gli imballaggi presso alcune utenze commerciali nella zone non 

ricomprese nella cartina. 

Gli imballaggi raccolti dovranno essere conferiti presso l’isola ecologica e suddivisi per tipologia di 

rifiuto onde permetterne il corretto recupero 

 

RACCOLTA INGOMBRANTI: DOMICILIARE 

La Ditta appaltatrice dovrà garantire la raccolta dei rifiuti ingombranti a domicilio (su chiamata) 

con frequenza SETTIMANALE, previa prenotazione telefonica al numero verde 800 36.55.52. 

  



NETTEZZA URBANA 

Il servizio di nettezza urbana dovrà essere effettuato secondo le seguenti specifiche e in base alla 

zonizzazione definita nella planimetria allegata: 

Spazzamento manuale 

ZONA Frequenza 

GIALLA Giornaliero  

ROSSA Bisettimanale (di cui una il venerdì) 

BLU Settimanale 

ROSA Settimanale 

ARANCIONE  Quindicinale 

VERDE Mensile 

AREA MARRONE CON 

TRATTEGGIO 

Giornaliero (dal lunedì al sabato) periodo marzo – ottobre 

GIALLA E ROSSA* Domenica e festivi  

*Nella zona GIALLA E ROSSA intervento 6 mesi con un operatore e 6 mesi con 2 operatori 

 

Durante il servizio di spazzamento manuale dovrà essere garantito lo svuotamento dei cestini, la 

pulizia del contenitore ed il cambio del sacco- Nelle zone con frequenza quindicinale/mensile  tale 

operazione dovrà essere effettuata con frequenza settimanale 

 

Spazzamento meccanizzato (*) 

ZONA Frequenza 

GIALLA Bisettimanale (lunedì e venerdì) 

ROSA Settimanale 

ARANCIONE  Quindicinale 

VERDE Mensile 

 

A supporto della spazzatrice, dovrà essere SEMPRE presente l’operatore ecologico che opera nella 

medesima zona per garantire la massima efficacia delle operazioni e permettere il recupero del 

rifiuto anche nei punti ove il mezzo meccanico non può intervenire 

Dovranno essere effettuati n° 3 interventi annui di spazzamento meccanizzato nelle strade in 

porfido del basso centro storico. Gli interventi verranno concordati anticipatamente con gli uffici 

comunali. 

  



 

Aree mercatali, mercatini e fiere 

La ditta appaltatrice dovrà garantire il servizio di nettezza urbana al termine del mercato del 

Mercoledì e del Sabato e delle varie fiere.  

Oltre al servizi di spazzamento manuale e meccanizzato dedicati dovrà essere garantito il 

trasporto, la dislocazione, lo svuotamento ed il recupero con trasporto presso il cantiere di un 

numero adeguato di cassonetti per la raccolta rifiuti organici e indifferenziato per la vendita 

pescheria. 

Dovrà essere garantita la raccolta degli imballaggi in plastica, carta, cartone e legno avendo cura di 

suddividere i materiali. 

 

Manifestazioni festività ed eventi vari 

Dovrà essere garantito il servizio di spazzamento meccanizzato e manuale prima e dopo le 

manifestazioni ed eventi vari che verranno organizzati nel territorio comunale, nella ex Caserma 

“Mario Musso” e nell’area del Pala CRS (ex foro boario). 

Tale intervento dovrà essere garantito giornalmente qualora le manifestazioni/eventi perdurino 

più giorni. Compresi nei giorni festivi. 

Per tali eventi su richiesta degli enti organizzatori dovranno essere messe a disposizione adeguate 

batterie di cassonetti utili per poter effettuare la raccolta separata del rifiuto indifferenziato, della 

carta, del cartone, della plastica, del vetro e dell’organico compresa la fornitura dei relativi sacchi. 

Il servizio di svuotamento dei cassonetti di cui sopra dovrà essere garantito giornalmente qualora 

le manifestazioni/eventi perdurino più giorni compresi nei giorni festivi. 

La fornitura di tali cassonetti sarà a carico della ditta cosi  come dovrà essere garantito il trasporto, 

la dislocazione, lo svuotamento ed il recupero con trasporto presso il cantiere 

Dovrà inoltre essere garantito lo svuotamento straordinario giornaliero e festivo dei cassonetti 

dislocati presso la Comunità Cenacolo in occasione della Festa annuale cadente nel mese di luglio. 

In occasione della Festività di Ognissanti  nei pressi dei Cimiteri comunali e nei parcheggi annessi 

dovrà essere programmato un servizio straordinario giornaliero di spazzamento meccanizzato e 

manuale nei giorni immediatamente precedenti e seguenti il 01/11. 

Raccolta foglie 

Nel periodo autunnale la ditta appaltatrice dovrà potenziare il servizio ordinario di spazzamento 

meccanizzato con attività dedicate di raccolta delle foglie sul tutto il territorio e nelle aree verdi in 

cui, a supporto della spazzatrice, siano presenti almeno due operatori muniti di soffione per 

garantire la massima efficacia delle operazioni. 

Gli interventi dovranno essere concordati con il Comune. 

 

Diserbo 

La ditta dovrà garantire le operazioni di diserbo sulle vie, piazze e strade pubbliche del territorio, 

con particolare riguardo al porfido e all’acciottolato, al fine di mantenere la pavimentazione 

costantemente priva di vegetazione: compreso nel servizio si dovrà provvedere ad asportare il 

rifiuto di risulta. 



Altri servizi 

La ditta appaltatrice dovrà garantire i seguenti servizi: 

- disinfezione di tutti i cestini portarifiuti in acciaio, posizionati nella zona pedonale con 

frequenza MENSILE con idonei prodotti; 

- la rimozione delle deiezioni canine con successivo lavaggio e disinfezione; 

- Dovrà essere garantito durante il servizio di spazzamento manuale la pulizia delle 

fontanelle provvedendo a pulire costantemente le vasche di recupero annesse alle 

stesse da eventuali rifiuti o muschi che si vengano a creare all’interno 

lo sgombero, in caso di NEVICATE, di tutte le scalinate e marciapiedi del centro storico, 

degli accessi alle scuole, ai centri di culto, agli uffici pubblici ENTRO LE ORE 7,00 di 

TUTTI i giorni COMPRESI QUELLI FESTIVI, garantendo comunque più interventi se le 

precipitazioni nevose perdurassero durante la giornata.  

- Sgombero della neve davanti ai cassonetti stradali al fine di permettere la loro fruizione 

- Lo spargimento, nel caso di formazione di ghiaccio , di cloruro di calcio (fornito dal 

Comune presso il proprio magazzino) 

- Recupero degli animali morti (domestici e non )abbandonati sul territorio comunale: e 

operazioni di raccolta e smaltimento dovranno essere effettuate entro 6 ore. 

- Rimozione e trasporto dei rifiuti abbandonati (pericolosi e non) su tutto il territorio 

comunale su richiesta da parte di questo Consorzio 

- Pulizia dei muri da scritte o macchie da immobili di proprietà comunale. 

 

RACCOLTA FARMACI SCADUTI: STRADALE 

I rifiuti oggetto del servizio saranno raccolti con frequenza SETTIMANALE (a cura di personale della 

Ditta Appaltatrice) dai contenitori stradali e stoccati presso un locale di proprietà comunale. 

A prescindere dalla frequenza di raccolta gli operatori addetti allo spazzamento manuale dovranno 

comunque verificare, nella zona di lavoro e in ogni servizio, lo stato di riempimento dei cassonetti 

e, qualora risultassero pieni o comunque non fruibili, svuotarli e portare i rifiuti all’ecocentro 

La Ditta appaltatrice dovrà garantire, compreso nel canone, il servizio di prelievo, trasporto e 

smaltimento dei suddetti rifiuti con frequenza SEMESTRALE. 

La fornitura dei big bags per contenere i rifiuti è a carico della Ditta appaltatrice. 

 

RACCOLTA PILE ESAUSTE: STRADALE 

I rifiuti oggetto del servizio saranno raccolti con frequenza SETTIMANALE (a cura di personale della 

Ditta Appaltatrice) dai contenitori stradali e conferiti presso l’ecocentro. 

A prescindere dalla frequenza di raccolta gli operatori addetti allo spazzamento manuale dovranno 

comunque verificare, nella zona di lavoro e in ogni servizio, lo stato di riempimento dei cassonetti 

e, qualora risultassero pieni o comunque non fruibili, svuotarli e portare i rifiuti all’ecocentro 

La fornitura dei big bags per contenere i rifiuti è a carico della Ditta appaltatrice. 

  



 

SPURGO CADITOIE 

Disotturazione caditoie a tappeto su tutto il territorio comunale UNA volta l’anno all’inizio della stagione 

primaverile 

 

LAVAGGIO CASSONETTI 

Il lavaggio dei cassonetti dovrà rispettare le seguenti frequenze: 

 

Tipologia 
Frequenza 

annuale 
Mesi di intervento 

RSU 4 Aprile, Giugno, Agosto e Ottobre 

Plastica 1 Giugno 

Organico 8 
Aprile, Maggio, Giugno, Luglio (2 volte), Agosto, 

Settembre, Ottobre. 

Vetro-metalli 1 Giugno. 

 

ISOLA ECOLOGICA 

L’isola ecologica da gestire è ubicata in Via Don Soleri 

  



CALENDARIO RACCOLTE 

I giorni di raccolta porta a porta dei servizi attivi sul territorio sono i seguenti: 

 

Rifiuto Giorno di raccolta attuale 

RSU 

Lunedì e giovedì zona ROSSA 

Martedì e venerdì (serale) zona GIALLA 

Mercoledì e sabato zona BLU 

Carta 

Lunedì zona ROSSA 

Martedì (serale) zona GIALLA 

Mercoledì zona BLU 

Plastica 

Giovedì zona ROSSA 

Venerdì (serale) zona GIALLA 

Sabato zona BLU 

Organico 

commerciale 
Martedì – Venerdì 

Vetro 

commerciale 
Martedì - Venerdì 

Cartone  

Lunedì zona GIALLA e ROSSA 

Martedì zona GIALLA e BLU 

Mercoledì zona GIALLA 

Giovedì zona GIALLA e VERDE 

Venerdì zona GIALLA 

Imballaggi 

legno e 

plastica 

Lunedì e giovedì zona GIALLA e ROSSA 

Martedì e venerdì  ZONA GIALLA e BLU 

Mercoledì e sabato zona GIALLA e VERDE 

Vegetali Mercoledì (come da calendario) 

Ingombranti Giovedì 

 


