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Vetro e Barattolame

                                   

Rifi uti organici

Carta e cartone

Rifi uto residuo
Sono i rifiuti che non è possibile avviare al riciclo: carta chimica o pla-
stificata, pannolini e assorbenti, polvere da spazzamento, stracci spor-
chi, cassette audio e video, cd, dvd, pirofile da forno, vetri infrangibili, 
elastici, posate di plastica, fotografie e rullini fotografici, giocattoli, 
lamette, nastro adesivo, tubi in gomma, vasi in terracotta.

Giro Verde

PlasticaPlastica

SI 
• ��giornali e riviste
• sacchetti di carta
• fotocopie e moduli
• scatole e scatoloni in cartone
• cartoni per bevande

NO
• carta con residui di colla o altro
• carta molto sporca o unta
• carta chimica dei fax
• carta autocopiante
• bicchieri e piatti in carta

NO
• giocattoli, biro, appendiabiti
• custodie per cd, videocassette, ecc.
• posate in plastica
• contenitori di sostanze tossiche 
   pericolose (vernici, colle, ecc.)

SI
• bottiglie, flaconi,  vaschette e 
   contenitori per alimenti
• bicchieri e piatti usa e getta
• borsine, sacchetti, reti da frutta e
   verdura, vasetti per yogurt
• pellicole per imballaggi

NO
• ceramiche e porcellane
• specchi
• pirofile per il forno
• lampadine e neon
• oggetti in vetro infrangibile

SI
• tutti gli imballaggi in vetro
• bottiglie, vasi e vasetti
• bicchieri non infrangibili
• lattine e barattoli
• carta stagnola, vaschette per alimenti

NO
• vetro, plastica, ceramica
• metalli e fogli in alluminio
• cartoni per bevande
• pile, prodotti chimici e detersivi 
• spazzatura e pannolini

SI
• resti di frutta, ortaggi e fiori recisi
• scarti di cucina e alimenti deteriorati
• interiora, pelli e ossi
• gusci d’uovo e di molluschi
• latticini, fondi di caffè e filtri di the
• piatti e bicchieri in materiale compo-
  stabile

NO
• metalli, vetro e plastica
• potature voluminose e in grandi
   quantità

SI
• sfalci d’erba e foglie
• piccole potature
• cascami dell’orto 

 Attivo dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 17.00, 
e il sabato dalle 08.00 alle 13.00.800 212607

 ambiente.re@gruppoiren.it  Per informazioni e segnalazioni:

Comune di Castellarano
Consulta il sito www.irenemilia.it o scarica gratuitamente la APP 

Ecoiren per i-Phone e  i-Pad (a breve anche per Android)

Giorno di raccolta: MARTEDI’ - Esporre i sacchi per la vuotatura il LUNEDI’ SERA
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 Attivo dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 17.00, 
e il sabato dalle 08.00 alle 13.00.800 212607

 ambiente.re@gruppoiren.it  
Per informazioni e segnalazioni:

Consulta il sito www.irenemilia.it o scarica gratuitamente la APP 
Ecoiren per i-Phone e i-Pad (a breve anche per Android)

Comune di Castellarano

Presso i Centri di Raccolta di Castellarano e Roteglia o presso l’Uffi cio Ambiente del Comune in 
via Roma n. 7 a Castellarano.

DOVE SI RITIRANO I SACCHETTI PER IL RIFIUTO ORGANICO E I SACCHI PER IL GIROVERDE?

E PER I RIFIUTI INGOMBRANTI UN SERVIZIO PRATICO E GRATUITO
Devi liberarti di rifi uti ingombranti quali mobili, frigoriferi, materassi, elettrodomestici, ecc...? C’è un 
comodo servizio per tutti gli abitanti di Castellarano.
Gratuitamente puoi richiedere il loro ritiro a domicilio prenotandolo al numero verde Ambiente di 
Iren Emilia 800 212607 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.00, il sabato dalle 8.00 alle 13.00, 
oppure inviando una mail a ambiente.re@gruppoiren.it. Oppure puoi trasportarli personalmente ai 
Centri di Raccolta del Comune.

QUALI RIFIUTI PORTARE?
- elettrodomestici (lavastoviglie, lavatrici, boiler, frigoriferi, ecc.)
- TV, PC, stampanti, cartucce per stampanti - ingombranti (arredi, mobilio, materassi, ecc.)
- polietilene, polipropilene, imballaggi in plastica, cassette di plastica
- sfalci e potature - vetro, carta, cartone e cartoni per bevande
- legno di scarto (cassette e pallets) - rottami ferrosi e metalli - batterie e pile 
- oli minerali lubrifi canti, oli alimentari - pneumatici senza cerchione di provenienza domestica

Orario solare:    lunedì, venerdì, sabato 9.00-13.00 14.00-17.00
                     martedì, mercoledì, giovedì 14.00-17.00

Orario legale:     lunedì, venerdì, sabato 9.00-13.00 15.00-18.00
                     martedì, mercoledì, giovedì 15.00-18.00                              

CASTELLARANO VIA CIMABUE

Orario solare:    lunedì, venerdì, sabato 9.00-13.00 14.00-17.00
                     martedì, mercoledì, giovedì 9.00-13.00  

Orario legale:     lunedì, venerdì, sabato 9.00-13.00 15.00-18.00
                     martedì, mercoledì, giovedì 9.00-13.00                      

ROTEGLIA VIA DELLE CAVE


