
 
Nel Comune di Eraclea la raccolta dei rifiuti viene eseguita col 
sistema “Porta a porta”. 
Il Comune di Eraclea ha affidato ad Alisea 2000 il servizio della raccolta delle 
immondizie. Nella nostra località di Eraclea Mare, nel solo periodo estivo, 
la raccolta viene eseguita quotidianamente. I materiali devono differenziati 
e depositati negli rispettivi cassonetti, ovvero: 

- Cassonetto Marrone: raccolta dell’umido (resti alimentari, alimenti 
avariati, scarti di frutta, salviette e fazzoletti di carta unti e sporchi, 
cenere, ecc.); 

- Cassonetto Turchese: raccolta del secco non riciclabile (stracci 
sporchi, pannolini, cosmetici, sacchetti aspirapolvere, lettiere 
chimiche per animali, posate di plastica, ecc.); 

- Cassonetto Blu: raccolta del vetro, lattine e plastica riciclabile 
(imballaggi in plastica, bottiglie di vetro o plastica, flaconi vuoti per 
shampoo, contenitori in plastica e polistirolo, lattine in alluminio, 
stagnola e vaschette in alluminio, terrine, bacinelle, secchi, piatti e 
bicchieri di plastica, ecc.); 

- Cassonetto Giallo: carta (riviste, giornali, volantini, imballaggi di 
cartone, cartoni tetra pak, ecc.). 

Per quanto concerne il verde di risulta (sfalci d’erba, potature di alberi e 
siepi, fiori recisi e piante), il prelievo viene eseguito il venerdì mattino, il 
materiale deve essere raccolto in sacchetti trasparenti (massimo 20 Kg), 
deve inoltre essere depositato la sera prima della raccolta fuori dalla 
propria abitazione e su pubblica via. 



L’ABBANDONO DEI RIFIUTI È UN REATO! I materiali ingombranti quali ad 
esempio materassi, mobili, elettrodomestici, frigoriferi, televisori vengono 
raccolti concordando telefonicamente il ritiro fuori dalla propria abitazione, 
basta chiamare ALISEA al numero verde 800 032827. Solamente un ritiro a 
domicilio è incluso nella TARI e quindi “gratuito”, gli altri ritiri sono a 
pagamento. 
Nella zona industriale di Eraclea è a disposizione l’Ecocentro, aperto i giorni 
di martedì e venerdì dalle 9.00 alle 11.30 ed il sabato dalle 10.00 alle 16.00. 
Qui è possibile conferire gratuitamente materiali quali, materassi, divani, 
frigoriferi, congelatori, olii esausti, pile, ecc. 
Come accedere all’Ecocentro: i non residenti nel Comune di Eraclea, che 
però hanno proprietà nel territorio di Eraclea, e che sono regolarmente 
iscritti al tributo sui rifiuti (TARI), è sufficiente che si presentino con un 
documento di identità valido.  
 

Informazioni più dettagliate potrete trovarle nel sito alisea2000.it nella 
sezione dedicata al Comune di Eraclea. 

 
 
 


