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ISOLE ECOLOGICHE INTERRATE 

ISTRUZIONI PER IL CORRETTO UTILIZZO

 

Per  evitare  il  verificarsi  di   inconvenienti  tecnici,  si 
ricordano le regole per il corretto utilizzo delle aree ecologiche 
interrate.



RIFIUTI DA INSERIRE 
CON L'USO DELLA TESSERA 

− indifferenziato 
− carta  

ISTRUZIONI 
1) premere il pulsante AVVIO
2) se il contenitore non è già pieno, appare il segnale di 

appoggiare la tessera magnetica;
3)appoggiare la tessera avendo cura di non farla cadere 

negli interspazi (si consiglia di tenerla legata ad un 
cordino/portachiavi)

4) attendere  qualche  secondo  (altrimenti  il  sistema  si 
blocca), senza toccare il portello del contenitore

5) il sistema sblocca la calotta del contenitore e i rifiuti 
possono essere inseriti all’interno

6) lo  sportello  si  richiude  lentamente  da  solo, 
automaticamente

RIFIUTI DA INSERIRE 
SENZA L'USO DELLA TESSERA 

− imballaggi in plastica
− vetro /alluminio

ISTRUZIONI 
1) aprire lo sportello tirando la maniglia
2) inserire il materiale
3) lo  sportello  si  richiude  lentamente  da  solo, 

automaticamente



AVVERTENZE !

− inserire  i  rifiuti  senza  esercitare  pressione,  per 
evitare il blocco del sistema

− non forzare   la chiusura dello sportello, che avviene 
in modo automatico e lentamente

− piegare   i cartoni, in modo da inserirli agevolmente e 
pochi per volta 

− inserire l'indifferenziato in sacchetti, uno per volta
− il  vetro  e  la  carta  vanno  inseriti  sciolti,  senza 

sacchetti o sporte di plastica
− è  vietato   inserire  ingombranti  di  qualsiasi  genere, 

frazione  umida  organica,  liquidi,  sfalci  e  potature, 
rifiuti  pericolosi  (es.  pile,  farmaci,  batterie,  toner, 
lampade al mercurio...)

− è  vietato   abbandonare  rifiuti  a  terra  accanto  ai 
contenitori

− segnalare  al  numero  verde  CIDIU  800-011651 
eventuali anomalie o blocchi del sistema

− in caso di smarrimento   della tessera o di necessità di 
duplicato,  è  possibile  richiederla  all'Ufficio 
Ambiente del Comune di Grugliasco 

(Municipio  -  Piazza  Matteotti  50  –  orario:  mart.  8,30-17,30 
merc.-giov. 9,00-12,00).

 



  


