
Una raccolta così non la 
sognavate nemmeno

Comoda, facile, differenziata

Comune di Castellarano



CARTA, PLASTICA, PLASTICA, VETRO e ORGANICO

GIRO VERDE

Ad ogni famiglia vengono consegnate tre comode borse per separare i ri-
fi uti riciclabili e conferirli agevolmente nei contenitori stradali, una piccola 
pattumiera sottolavello con una dotazione di sacchetti in mater-bi, per i 
rifi uti organici, quali gli scarti di cucina.

Inoltre, su richiesta, viene consegnato un sacco per rac-
cogliere sfalci d’erba e piccole potature, da esporre nel 
giorno dedicato per la vuotatura.

Imballaggi in plastica

Vetro, alluminio e 
barattoli Rifi uto organico

Carta e cartone

COSA VI VIENE FORNITO



C A R T A
Raccogli nella borsa 

blu carta e cartone e 
conferiscili negli appositi 
contenitori stradali 
dislocati sul territorio 
comunale.

La carta proveniente 
dalla raccolta 

differenziata, attraverso 
un ciclo di lavorazione, 
viene trasformata in carta 
e cartone riciclato.

DIFFERENZIAMO ANCHE I CARTONI PER BEVANDE: i brik per 
latte, succhi di frutta, pomodoro e minestroni possono essere gettati insieme alla carta. 
Un’opportunità in più per l’ambiente. Vanno prima sciacquati e pressati.

Non gettare i rifi uti per terra, utilizza sempre gli appositi 
contenitori che sono collocati sul territorio comunale.

ATTENZIONE!
PER IL CONFERIMENTO 

DELLA CARTA NON 
UTILIZZARE SACCHETTI 

IN PLASTICA



 COSA GETTARE NEI CONTENITORI 
BLU:
 
 - giornali e riviste                                      
- quaderni                                                                               
- opuscoli                                                  
- sacchetti di carta                                     
- fotocopie e moduli                                   
- scatole e scatoloni in cartone                   
- portauova in cartone
- vassoi in cartone
- rotoli
- cartoni per la pizza (puliti)
- cartoni per bevande (brik)

COSA NON GETTARE:
 - carta con residui di colla o altre
  sostanze
- carta molto sporca o unta
- carta chimica dei fax
- carta autocopiante
- bicchieri e piatti in carta
- carta plastifi cata
- fazzoletti di carta usati

Ricordati di piegare sempre i cartoni: 
meno spazio occupato più opportunità alla 
differenziata.

Per ogni tonnellata 
di carta riciclata si 
risparmiano 
15 alberi,
438.000 litri di 
acqua e 4.900 kW/h 
di elettricità.

(Dati Comieco)

Non abbandonare cartoni voluminosi a 
fi anco dei cassonetti, conferiscili al Centro 
di Raccolta.
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IMBALLAGGI IN IMBALLAGGI IN 
PLASTICAPLASTICA

Raccogli nella borsa 

bianca gli imballaggi 

in plastica e conferiscili  

negli appositi contenitori 

stradali dislocati sul 

territorio comunale.

Per una buona riuscita 

del processo di 

riciclo è fondamentale 

che avvenga una corretta 

separazione. 

Col termine “plastica” si intendono svariati tipi di polimeri (polistirolo, polietilene, 
polipropilene, ecc.) tutti derivati dal petrolio. Solo alcuni di questi possono 
essere raccolti in modo differenziato e riciclati. Mescolarli con altri tipi di plastica 
signifi ca vanifi care il vostro sforzo e destinarli allo smaltimento determinando un 
aumento dei costi della gestione dei rifi uti.



 COSA GETTARE NEI CONTENITORI 
BIANCHI:
SOLO IMBALLAGGI IN PLASTICA
- bottiglie 
- fl aconi
- borsine plastica
- contenitori per alimenti
- piatti e bicchieri usa e getta
- reti da frutta e verdura
- buste in plastica per alimenti
- vaschette portauova
- vaschette per alimenti (anche in
  polistirolo e ovtene)
- vasetti per yogurt e latticini (puliti)
- piccoli imballaggi in polistirolo

COSA NON GETTARE:
- tubi in gomma
- posate di plastica
- giocattoli
- vasi da fi ori
- custodie per CD
- appendiabiti
- spazzolini da denti
- rasoi monouso
- accendini
- tutti i contenitori prodotti con la plastica
  accoppiata ad altri materiali (alluminio,
  carta, ecc.)   
- contenitori di sostanze tossiche o 
  pericolose (vernici, colle, ecc.)               

Per ogni 
tonnellata 
di plastica 
recuperata, si 
risparmiano 
3,5 tonnellate 
di petrolio, 
l’equivalente 
dell’energia usata 
da 20 frigoriferi in 
un anno.

ATTENZIONE!
SCIACQUA VELOCEMENTE E SCHIACCIA 
I CONTENITORI PER POI AVVIARLI AL 

RECUPERO



V E T R O
ALLUMINIO E BARATTOLAME

 I l vetro, l’alluminio e 
il barattolame vanno 

raccolti nella borsa 
verde e conferiti negli 
appositi contenitori 
stradali dislocati sul 
territorio comunale. 

Anche per questi 
materiali è 

importante, per una 
buona riuscita del 
processo di riciclo, che 
avvenga una corretta 
separazione.

Non gettare i rifi uti per terra, utilizza sempre gli appositi 
contenitori che sono collocati sul territorio comunale.



 COSA GETTARE NEI CONTENITORI 
VERDI:
 - bottiglie

- vasi e vasetti

- bicchieri e contenitori in vetro non

  infrangibile

- lattine 

- barattoli

- scatolette in metallo

- carta stagnola e vaschette per alimenti

COSA NON GETTARE:

 - ceramiche

- porcellane

- specchi

- lampadine

- lampade al neon

- pirofi le per il forno

- oggetti di vetro infrangibile

Il vetro, l’alluminio 
e l’acciaio possono 
essere riciclati 
all’infi nito.

Per ogni lattina 
riciclata si risparmia la 
corrente necessaria a 
tenere accesa una TV 
per 3 ore.

Lastre in vetro di grandi dimensioni e 
damigiane vanno conferite al Centro di 
Raccolta.

ATTENZIONE!
SCIACQUARE SEMPRE 
I CONTENITORI PRIMA 

DI GETTARLI



O R G A N I C O

Raccogli nei sacchetti 
in mater-bi, inseriti 

nel contenitore marrone 
sottolavello, i rifi uti 
organici e conferiscili negli 
appositi bidoni stradali 
dislocati sul territorio 
comunale.

Utilizzare esclusivamente sacchetti in mater-bi, carta 
o materiale biodegradabile e compostabile.
Quando necessari, altri sacchetti possono essere richiesti presso i Centri 
di Raccolta di Castellarano in via Cimabue o Roteglia in via delle Cave o 
presso l’Uffi cio Ambiente del Comune in via Roma n. 7 a Castellarano.

NON UTILIZZARE SACCHETTI IN PLASTICA

Utilizzare borsine in plastica per separare i rifi uti organici è pericoloso per 
l’ambiente. Questi rifi uti infatti vengono trattati per produrre un fertilizzante 
naturale (compost) utilizzato in agricoltura e fl oricoltura. Se viene mescolato 
alla plastica, questa viene dispersa sul terreno inquinandolo con danni 
all’ecosistema.



 COSA GETTARE NEL CONTENITORE 
MARRONE:

 - resti di frutta e ortaggi         
- latticini                                                   
- gusci d’uovo e di molluschi                     
- alimenti deteriorati                                  
- fondi di caffè e fi ltri di the                
- ossi                                   
- piatti e bicchieri in materiale compostabile                     
- fi ori recisi
- tovaglioli
- fazzoletti di carta
- interiora e pelli
- cartoni per pizza sporchi

NON INSERIRE TRA I RIFIUTI 
ORGANICI: 

- vetro  
- metalli
- ceramica
- plastica
- brik                              
- fogli in alluminio
- spazzatura
- pannolini
- pile
- prodotti chimici e detersivi
- medicinali

Un italiano 
produce, 
mediamente, in un 
anno, circa 150 kg 
di rifi uti organici.

E’ vietato depositare i sacchetti fuori dal contenitore. 
Non gettare i rifi uti per terra, utilizza sempre gli 
appositi contenitori che sono collocati sul territorio 
comunale.

I rifi uti organici 
vengono trattati, 
una volta raccolti, 
negli impianti di 
compostaggio. 
Il risultato di 
questa lavorazione 
è il compost, 
un fertilizzante 
naturale ottimo 
in agricoltura e 
fl oricoltura.



Con il Giro Verde si 

raccolgono in modo 

separato, sfalci d’erba, 

foglie e potature.

Questi materiali 

saranno portati 

agli impianti di Reggio 

Emilia o Cavriago dove, 

in modo naturale, si 

trasformeranno in terriccio 

ammendante (compost) 

per l’attività vivaistica e il 

giardinaggio.

Il compost può essere 

ritirato gratuitamente 

presso i Centri di Raccolta.

Altri sacchi se necessari, possono essere ritirati presso i Centri di Raccolta di 
Castellarano in via Cimabue o di Roteglia in via delle Cave o presso l’Uffi cio  
Ambiente del Comune in via Roma n. 7 a Castellarano.

ATTENZIONE!
PER AGEVOLARE LA 

VUOTATURA DEL SACCO NON 
SUPERARE IL PESO  DI 15 KG.

SE SI HA MOLTO MATERIALE 
SUDDIVIDERLO IN PIU’ SACCHI



MODALITA’ DI RACCOLTA

Il sacco bianco dovrà essere depositato, 
aperto, davanti alla propria abitazione 
la sera precedente al giorno di raccolta, 
su area pubblica, in posizione ben visibile.

Iren Emilia, effettuato lo svuotamento, 
lascerà il sacco vuoto nella medesima 
posizione per il successivo utilizzo.

Le potature, legate in fascine, se sono 
in modeste quantità, possono essere 
depositate a lato del sacco bianco.

Le potature voluminose o in grandi 
quantità devono essere conferite 
direttamente al Centro di Raccolta.

NON VANNO NEL GIRO VERDE:
- metalli, vetro e plastica
- potature voluminose e in grandi quantità

 Quando viene 
raccolto il verde?

Il Giro Verde viene 
effettuato tutti i

MARTEDI’

Esporre il sacco il 
lunedì sera.

Non inserire altri rifi uti, solo materiale verde. 
Non chiudere il sacco con corda o fi lo di ferro.



RIFIUTO RESIDUO

Non gettare i rifi uti per terra, utilizza sempre gli appositi contenitori collocati sul 
territorio comunale.

 Con rifi uto residuo 
si intendono i 

rifi uti domestici non 
recuperabili, o meglio 
tutto ciò che rimane 
dopo che si è effettuata 
un’attenta separazione. 

Appartengono a questa 
categoria tipologie 

di rifi uti chiaramente 
differenti tra loro. 

E’ importante che questi 
rifi uti non si mescolino 

alle raccolte differenziate, 
perchè ne impediscono il 
riciclo.



 COSA GETTARE NEL CASSONETTO 
GRIGIO? TUTTO CIÒ CHE NON PUÒ ESSERE 
DIFFERENZIATO

 ALCUNI ESEMPI DI RIFIUTI URBANI:
- sacchi per aspirapolvere
- indumenti e stracci sporchi
- posate di plastica
- vasi in terracotta
- piatti e stoviglie in porcellana
- pirofi le da forno, vetri infrangibili
- tubi in gomma
- lamette e rasoi monouso
- giocattoli
- fotografi e
- spazzolini da denti
- pannolini, pannoloni e assorbenti
- fl oppy disk, cd
- rullini fotografi ci
- nastro adesivo
- cassette audio
- penne e pennarelli 

E’ importante non 
gettare mai pile, 
batterie e olii nella 
pattumiera, ma 
conferirli negli 
appositi contenitori o 
ai Centri di Raccolta.
Sono rifi uti 
urbani pericolosi, 
disperderli 
nell’ambiente è 
un’azione altamente 
inquinante.

I rifi uti vanno introdotti nei cassonetti in sac-
chetti chiusi, al fi ne di garantire idonee condizio-
ni igienico sanitarie per cittadini e operatori.

io-



Il Centro di Raccolta è uno spazio in cui i cittadini possono conferire 
gratuitamente i seguenti rifi uti urbani:

 
 -  vetro e lattine
 -  carta e cartone 
 -  mobili e arredi
 -  elettrodomestici di piccole e grandi dimensioni (lavastoviglie,
              frigoriferi, asciugacapelli, rasoi, ecc.)
 -  rifi uti elettrici ed elettronici
 -  televisori, personal computer, fotocopiatrici
 -  stampanti e cartucce per stampanti
 -  vernici, solventi e colle
 -  batterie auto e pile
 -  lampadine a basso consumo e al neon
 -  olio minerale lubrifi cante (auto) ed alimentare
 -  rottami ferrosi e metalli
 -  pneumatici senza cerchione di provenienza domestica
 -  cassette e taniche in plastica
 -  polistirolo
 -  legno di scarto (cassette e pallets)
 -  sfalci e potature

E RICORDATI!
Rispetta gli orari d’apertura.
Suddividi i vari materiali recuperabili.
Non scaricare materiali fuori dal perimetro del Centro di Raccolta.

COME FUNZIONA?
Il Centro di Raccolta è aperto nei giorni e negli orari indicati nella pagina 
successiva. Il personale preposto fornisce le indicazioni per il corretto 
conferimento. L’utilizzo del Centro di Raccolta è gratuito.

IL CENTRO DI RACCOLTA 
(EX STAZIONE ECOLOGICA ATTREZZATA)



RIFIUTI

ORARI CENTRI DI RACCOLTA 

CASTELLARANO VIA  CIMABUE

Orario apertura estivo (ora legale)

Orario apertura invernale (ora solare)

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato

09.00/13.00
14.00/17.00 14.00/17.00 14.00/17.00 14.00/17.00 09.00/13.00

14.00/17.00
09.00/13.00
14.00/17.00

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato

09.00/13.00
15.00/18.00 15.00/18.00 15.00/18.00 15.00/18.00 09.00/13.00

15.00/18.00
09.00/13.00
15.00/18.00

E’ possibile conferire i rifi uti ingombranti al Centro di Raccolta, oppure usufruire 

del servizio gratuito Ritiro a Domicilio che prevede il ritiro dei materiali 

presso la propria abitazione, su appuntamento, telefonando al Numero Verde 

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.

RIFIUTI INGOMBRANTI 

ROTEGLIA VIA DELLE CAVE

Orario apertura estivo (ora legale)

Orario apertura invernale (ora solare)

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato

09.00/13.00
14.00/17.00 9.00/13.00 9.00/13.00 9.00/13.00 09.00/13.00

14.00/17.00
09.00/13.00
14.00/17.00

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato

09.00/13.00
15.00/18.00 9.00/13.00 9.00/13.00 9.00/13.00 09.00/13.00

15.00/18.00
09.00/13.00
15.00/18.00



Cosa succede alla mia raccolta differenziata? Semplice: viene inviata al rici-
claggio. Tutta.

Non è vero che “tutto poi viene rimesso insieme”.
Il sistema di raccolta e di trattamento dei rifi uti di Iren Emilia è strutturato 
in modo da impedire questo inconveniente che, peraltro, risulterebbe for-
temente antieconomico, non consentendo di benefi ciare dei contributi sui 
materiali avviati a recupero e determinando altrettanti oneri per lo smalti-
mento. 

I Consorzi Nazionali per il Recupero degli Imballaggi, attraverso apposi-
te analisi merceologiche, misurano, infatti,  la qualità dei diversi materiali 
raccolti e proporzionalmente determinano l’entità del contributo da rico-
noscere al gestore del servizio di raccolta. Non solo, il percorso dei nostri 
rifi uti è controllato. I materiali fi niscono in aziende specializzate che ne 
garantiscono l’effettivo recupero. 

Non è vero, nemmeno, che “tanto poi si ricicla pochissimo”. 
Il riciclaggio è un processo industriale e come tutti i processi produce scarti. 
Sarebbe bello che il 100% di quanto raccolto fosse alla fi ne riciclato. Non 
è tecnicamente possibile. E’ possibile, invece, garantire percentuali molto 
alte di effettivo recupero e questo è l’obiettivo di tutti i soggetti impegnati 
nella fi liera del riciclo. 
La percentuale fi nale dipende dal tipo di materiale, ma dipende molto an-
che da tutti noi. Conferire nel contenitore sbagliato signifi ca “inquinare” il 
prodotto da riciclare.  Più attenzione signifi ca più riciclo. 

SIAMO NOI CHE FACCIAMO LA DIFFERENZA...

IO DIFFERENZIO... E POI?



 Servizi ambientali
Informazioni e segnalazioni

Attivo dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 17.00 
il sabato dalle 08.00 alle 13.00.

St
am

pa
to

 in
 ap

ril
e  

20
14800 212607

Comune di Castellarano
Ufficio Ambiente
Tel. 0536 075454

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

ambiente.re@gruppoiren.it


