
Organico

Rifiuto residuo
indifferenziato

Carta MERCOLEDÌ

LUNEDÌ e GIOVEDÌ

dal 15/06 al 15/09
LUNEDÌ, GIOVEDÌ e SABATO

2° E 4° SABATO 
DI OGNI MESE

ATTENZIONE! Esporre i contenitori dalle ore 20.00 alle ore 24.00 del giorno precedente.
Per motivi di igiene e decoro è vietato lasciare i contenitori vuoti su aree, piazze e vie pubbliche.

Imballaggi in Plastica 
e Metalli

CALENDARIO RACCOLTA DIFFERENZIATA

Brugnato
3 Maggio 2021

Giorni di raccolta:

Vetro

Scarica gratuitamente 
la APP Ecoiren per 
smartphone o tablet

Per informazioni o segnalazioni:
Servizio Customer Care Ambientale attivo 
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00 
e il sabato dalle 8.00 alle 13.00 
acamambiente@gruppoiren.it

Customer Care Ambientale

800-487711 w w w . a c a m a m b i e n t e . c o m

IN  CASO DI EVENTI METEOROLOGICI DI FORTE ENTITÀ (NEVICATE, ECC.) E/O SCIOPERO, IL SERVIZIO VERRÀ SOSPESO.

MARTEDÌ

VENERDÌ

Comune di Brugnato

UTENZE DOMESTICHE

Presidi Medico-Sanitari 
(pannolini e pannoloni)

MARTEDÌ e VENERDÌ



Servizio di Ritiro Rifiuti Ingombranti a domicilio

Nel Comune di Brugnato è attivo il servizio di Ritiro Rifiuti Ingombranti a domicilio: è possibile 
prenotarlo comodamente scaricando l’APP EcoIren oppure visitando il sito www.acamambien-
te.it o telefonando al Servizio Customer Care Ambientale 800.487711.

Centri di Raccolta Differenziata
Gli utenti del Comune di Brugnato si possono appoggiare al Centro di Raccolta comunale sito 
in Loc. Fondeghe, via delle Colonie (apertura nei giorni di mercoledì e sabato dalle ore 8.30 
alle ore 12.30).

Vai sul sito www.acamambiente.it, sulla App EcoIren o chiama il Servizio Customer Care 
Ambientale 800.487711 per avere informazioni sui materiali da conferire e orari di apertura 
del Centro di Raccolta.

L’utilizzo del Centro di Raccolta è GRATUITO. Possono usufruirne utenze domestiche e, solo 
per rifiuti assimilabili agli urbani, le utenze non domestiche. Per maggiori informazioni consul-
ta il Regolamento del servizio di gestione rifiuti urbani.
E’ vietato e punibile per legge l’abbandono di rifiuti fuori dal perimetro del Centro di Raccolta.

Nelle giornate di Capodanno, Lunedì dell’Angelo, 1° Maggio e Santo Stefano il servizio non 
sarà effettuato.

La Raccolta Differenziata nelle festività


