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Alioth durante il  servizio di  pulizie  degli  immobili  si  occupa dello svuotamento dei  ces4ni ed del

trasporto verso i pun4 di raccolta dei sacchi contenen4 i ri6u4. In caso si raccolta porta a porta ci

occuperemo di me9ere i sacchi nei pun4 di raccolta in base al calendario s4lato dal comune.

Ci perme3amo di segnalare alcuni consigli per eseguire al meglio la raccolta:

Separare corre9amente gli imballaggi in base al materiale di cui sono fa;;

Ridurre il volume degli imballaggi;

Dividere le confezioni composte da più materiali;

Eliminare i residui di cibo dai contenitori prima di me9erli nei bidoni.

Elenchiamo le 4pologie di ri6u4 urbani che ci occuperemo di trasportare ai centri di raccolta.

È da considerare Alioth occupandosi del servizio di pulizie presso i vostri locali,  i propri ri6u4 dal 

servizio verranno assimila4 a quelli prodo; nei vostri locali. Ovviamente i contenitori contenen4 

ri6u4 verranno prima svuota4 e poi sciacqua4 prima di essere smal44.

PLASTICA – ALLUMINIO – ACCIAIO – Contenitore blu e sacco trasparente: imballaggi di plas4ca, 

alluminio e acciaio: bo;glie, .aconi e sacche; di plas4ca, vasche9e per alimen4 anche in polis4rolo, 

scatole9e e bara9oli per alimen4 in metallo, la;ne per bevande.

CARTA – CARTONE – TETRA PACK – Contenitore bianco e sacco trasparente: imballaggi di carta e 

cartone: giornali, riviste, libri, quaderni, scatole di cartoncino, cartoni in pezzi.

UMIDO – Contenitore verde e sacco trasparente biodegradabile: ri6u4 organici/umido domes4co: 

scar4 di fru9a e verdura, scar4 domes4ci di carne e pesce, scar4 di cucina, avanzi di cibo, riso, pane, 

bisco;, pasta e farinacei.

INDIFFERENZIATO – Contenitore nero e sacco trasparente: pannolini e pannoloni, assorben4, stracci 

sporchi, spugne e spazzolini, ogge; di gomma, posate monouso, cicche di sigare9e, carta plas46cata, 

lampadine, cocci di ceramica, porcellana e terraco9a.

VETRO – Contenitore giallo o sacco trasparente: imballaggi in vetro: bo;glie, bara9oli e vase; in vetro.

Oltre a ciò Alioth u4lizzerà gli scarichi del cliente per lo smal4mento delle acque di lavaggio a9raverso 

dei pun4 di scarico concorda4.
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