
La raccolta 
rifiuti diventa 
una faccenda 
domestica.

Impariamo anche noi 
a fare la differenza.

Comune di Cavriago
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Cosa è la raccolta differenziata domiciliare?

La raccolta differenziata domiciliare è un tipo di raccolta 
rifiuti che va incontro alle esigenze del cittadino e del 

territorio, permettendo di gestire i rifiuti nella maniera più 
efficiente e moderna.

Certamente, perchè essa possa essere realizzata al meglio, ha  
bisogno della collaborazione di tutti. Questo breve opuscolo 

contiene tutte le informazioni necessarie perchè in ogni nucleo 
famigliare si possa, in breve tempo, adattare la gestione dei 

rifiuti al nuovo sistema di raccolta.

Perchè “domiciliare”?
La raccolta differenziata ormai la conosciamo tutti.

La domiciliare è un passo ulteriore: ogni cittadino già in 
casa divide i rifiuti in differenti categorie e dunque differenti 

contenitori. E fin qui, appunto, nulla di nuovo. Ma è il metodo di 
raccolta che rappresenta la novità.

Alcune tipologe di rifiuto verranno raccolte direttamente 
davanti alle abitazioni: il rifiuto deve essere esposto dal 
cittadino nei pressi dell’abitazione o del condominio, nei 

giorni e negli orari prestabiliti, comunque su suolo pubblico 
e in luogo accessibile dai mezzi adibiti alla raccolta.

Ad esempio: se il giovedì è il giorno di raccolta del rifiuto 
organico, il contenitore deve essere esposto tra le ore 21.00 

di mercoledì e le ore 5.00 del giorno di raccolta.  Gli appositi 
mezzi passeranno a ritirarlo nello spazio stradale antistante 

l’abitazione e provvederanno alla vuotatura.

E’ sufficiente memorizzare il giorno esatto per ogni tipo di 
raccolta. Non è difficile: in breve tempo diventerà un’abitudine.

Nelle seguenti pagine troverete una spiegazione precisa 
e comprensibile di come effettuare la raccolta 

differenziata domiciliare.
Noi ci impegnamo a fare il nostro meglio, ma ricordate: da 

oggi la raccolta differenziata diventa una faccenda domestica! 
Dunque, dipende molto da voi.
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ORGANICO
I rifiuti organici 
rappresentano la 
percentuale maggiore 
dei rifiuti domestici 
- circa il 30%. Una 
quantità enorme, che 
viene trasformata, 
una volta raccolta, nei 
cosiddetti impianti 
di compostaggio, 
per diventare ottimo 
fertilizzante naturale.

La raccolta  
dell’organico  

viene effettuata 

2 VOLTE A
SETTIMANA

Raccogli i 
rifiuti organici SOLO
in sacchetti di carta 

o biodegradabili

Vuoi sapere 
il giorno?

Vedi il calendario 
allegato.

Esponi il 
contenitore 
all’esterno 

dello stabile  
tra le ore 21.00 del 

giorno prima e le 
ore 5.00 del giorno 
di raccolta stabilito.

VANNO NEI RIFIUTI ORGANICI:
• resti di frutta e ortaggi                             
• scarti di cucina                                      
• interiora e pelli                                        
• latticini                                                   
• gusci d’uovo e di molluschi                     
• alimenti deteriorati                                  
• fondi di caffè e filtri di the                
• ossi                                                  
• fiori recisi
• cenere
• sacchetti di carta sporchi
• tovaglioli di carta sporchi ed unti
• cartoni per pizza sporchi

NON VANNO NEI 
RIFIUTI ORGANICI:
• vetro • metalli • lettiera per animali
• ceramica • plastica                              
• fogli in alluminio • pile
• prodotti chimici e detersivi
• spazzatura • pannolini
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Con Rifiuto Residuo 
Indifferenziato si 
intendono i rifiuti 
domestici non 
recuperabili, o 
meglio, tutto ciò 
che rimane dopo 
che si è effettuata 
ogni operazione di 
differenziazione. 
È importante che 
questi rifiuti non 

si mescolino alle raccolte differenziate, 
perchè ne impediscono il riciclo, 
vanificando tutto il lavoro. In caso di 
incertezza usa il RIFIUTOLOGO.

RIFIUTO RESIDUO
INDIFFERENZIATO

La raccolta  
del rifiuto residuo 

indifferenziato
viene effettuata 

1 VOLTA A
SETTIMANA

Alcuni esempi di 
RIFIUTO INDIFFERENZIATO:
• carta plastificata e oleata
• cassette audio e video
• cd, dvd, floppy disk
• pirofile da forno, vetri infrangibili
• elastici
• fotografie e rullini fotografici
• giocattoli • lamette
• lampadine tradizionali
• residuo di spazzatura
• nastro adesivo
• penne e pennarelli
• pannolini, pannoloni e assorbenti
• tubi in gomma 
• vasi e piatti in ceramica

E’ opportuno 
conferire i rifiuti 

nel bidone dentro 
sacchi ben chiusi.

Vuoi sapere il giorno?
Vedi il calendario 

allegato.

Esponi il 
contenitore all’esterno 

dello stabile  
tra le ore 21.00 del giorno 

prima e le 
ore 5.00 del giorno 
di raccolta stabilito.
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GIROVERDE
Con il Giroverde si 
raccolgono sfalci 
d’erba, foglie e piccole 
potature.
Questi materiali 
vengono portati 
agli impianti di 
Reggio Emilia o 
Cavriago dove, in 
modo naturale, 
si trasformano in 

terriccio ammendante (compost) per l’attività 
vivaistica e il giardinaggio.

Modalità di raccolta
Il sacco del Giroverde dovrà essere 
depositato, aperto, davanti alla propria 
abitazione, la sera precedente al giorno di 
raccolta, su area pubblica e in posizione 
ben visibile.
Iren Ambiente, effettuata la vuotatura, 
lascerà il sacco vuoto nella medesima 
posizione per il successivo utilizzo.
Le potature voluminose o in grandi 
quantità devono essere conferite 
direttamente al Centro di Raccolta.

NON VANNO NEL GIROVERDE:
• metalli, vetro e plastica
• potature voluminose e in grandi quantità

Non chiudere il sacco con corda o filo di ferro.
Non superare il peso di 15 kg.

La raccolta  
del Giroverde  

viene effettuata 

1 VOLTA A
SETTIMANA

Vuoi sapere 
il giorno?

Vedi il calendario 
allegato.

Il servizio è attivo 
dal 2 maggio al 

30 novembre.

I rifiuti vegetali 
possono 

essere conferiti 
gratuitamente al 

Centro di Raccolta 
durante tutto l’anno.

Esponi il 
sacco

all’esterno 
dello stabile  

tra le ore 21.00 del 
giorno prima e le 

ore 5.00 del giorno 
di raccolta stabilito.
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COSA GETTARE NEI CONTENITORI BIANCHI/GIALLI:
• bottiglie
• flaconi
• borsine e sacchetti
• contenitori per alimenti
  (anche in polistirolo)
• reti da frutta e verdura
• pellicole per imballaggi
• cassette
• vaschette portauova
• bicchieri e piatti in plastica
  “usa e getta”
• lattine
• barattoli

VETRO

• tutti gli imballaggi in vetro
• bottiglie in vetro
• vasi e vasetti in vetro
• bicchieri e contenitori in 
  vetro non infrangibile

COSA GETTARE NEI 
CONTENITORI VERDI:

E’ importante che le confezioni siano completamente vuote e pulite. 
Ridurre il volume dei rifiuti schiacciandoli prima di conferirli nel contenitore 
stradale.

PLASTICA E BARATTOLAME

• scatolette in metallo
• carta stagnola e vaschette per
  alimenti in alluminio

novità

Per migliorare la qualità della raccolta differenziata, da oggi plastica e 
barattolame devono essere conferiti assieme nei contenitori stradali 
bianchi o gialli, mentre il vetro dovrà essere conferito nei contenitori 
verdi stradali. Questa trasformazione, realizzata anche secondo le 
indicazioni del Conai, serve a riciclare di più e con una migliore qualità.

Opuscolo PAP Cavriago.indd   6 25/08/2015   9.29.14



CARTA

• giornali e riviste
• quaderni
• opuscoli
• sacchetti di carta puliti
• fotocopie e moduli
• scatole e scatoloni 
  in cartone
• portauova in cartone
• vassoi in cartone
• rotoli
• cartoni per pizza (puliti)
• cartoni per bevande 
  (tipo Tetra Pak)

COSA GETTARE NEI CONTENITORI BLU:

COSA VI VIENE FORNITO
Contenitori per la raccolta del
RIFIUTO ORGANICO

Contenitori per la raccolta del
RIFIUTO RESIDUO INDIFFERENZIATO

Sacco per la 
raccolta del
GIRO VERDE

Borsine per il trasporto di CARTA, 
VETRO e PLASTICA E BARATTOLAME
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IL CENTRO DI RACCOLTA
Presso i Centri di Raccolta si possono conferire gratuitamente i seguenti 
materiali (secondo i limiti giornalieri fissati dal Regolamento di gestione 
rifiuti):

• vetro
• carta e cartone
• mobili e arredi
• elettrodomestici di piccole e grandi dimensioni (lavastoviglie, 
  frigoriferi,   lavatrici, asciugacapelli, rasoi, ecc.)
• rifiuti elettrici ed elettronici
• televisori, PC, fotocopiatrici
• stampanti, cartucce per stampanti, toner
• vernici, solventi, colle
• batterie auto e pile
• lampadine a basso consumo e al neon
• olio minerale lubrificante (auto) ed alimentare
• legno di scarto (cassette e pallets)
• rottami ferrosi e metalli
• plastica e lattine
• polietilene
• pneumatici senza cerchione di provenienza domestica
• cassette e taniche in plastica
• sfalci e potature
• filtri dell’olio
• farmaci scaduti
• abiti usati
• inerti

COME FUNZIONA
I Centri di Raccolta sono aperti nei giorni e negli orari indicati nella pagina 
successiva. Il personale preposto fonrisce le indicazioni per il corretto 
conferimento.
L’UTILIZZO DEL CENTRO DI RACCOLTA E’ GRATUITO.
Rispettare gli orari di apertura. Suddividere i vari materiali recuperabili.
Non abbandonare rifiuti all’esterno dei Centri di Raccolta.
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QUALCHE CONSIGLIO IN PIU’ PER MIGLIORARE
LA VOSTRA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
1 Il rifiuto organico deve essere separato in sacchetti biodegradabili 
 o di carta. Non devono essere utilizzati sacchetti in plastica.
2 Se i contenitori si rompono rivolgetevi al Numero Verde Servizi
 Ambientali Iren 800.212607.
3 Esporre i sacchi e i contenitori nel giorno e negli orari stabiliti. 
 Non rispettarli può pregiudicarne il ritiro e la vuotatura.
4 Nei giorni di raccolta e vuotatura esporre i sacchi e i contenitori su
 suolo pubblico (marciapiede e ciglio della strada), con l’avvertenza
 di non intralciare il passaggio.
5 Per garantire il decoro urbano del vostro quartiere, riposizionate il
 contenitore, dopo la vuotatura, all’interno della vostra proprietà.
6 Il mancato ritiro e vuotatura dei contenitori dei rifiuti vanno
 segnalati al Numero Verde Servizi Ambientali Iren 800.212607
 o alla casella di posta ambiente.re@gruppoiren.it, nel pomeriggio
 del giorno fissato per la raccolta o il giorno successivo. Il recupero dei
 rifiuti verrà eseguito entro il giorno successivo la segnalazione.

DOVE E QUANDO? 

Orario invernale (dal 15 novembre al 31 gennaio):
Dal lunedì al sabato 9.30/12.00 - 14.00/17.00
Orario estivo (dal 1 febbraio al 14 novembre):
Dal lunedì al sabato 9.30/12.00 - 15.00/18.00

Centro di Raccolta di Via Nove Biolche

Orario invernale (dal 15 novembre al 31 gennaio): 
Dal lunedì al venerdì 14.00/17.00
Orario estivo (dal 1 febbraio al 14 novembre): 
Dal lunedì al venerdì 15.00/18.00

Centro di Raccolta di Via Olivetti (Corte Tegge)

RIFIUTI INGOMBRANTI
I rifiuti ingombranti devono essere conferiti presso i Centri di Raccolta del 
proprio Comune. In alternativa è possibile richiedere il ritiro a domicilio 
su appuntamento chiamando il Numero Verde Servizi Ambientali Iren 
800.212607 o inviando una mail ad ambiente.re@gruppoiren.it. 
IL SERVIZIO RITIRO RIFIUTI INGOMBRANTI E’ GRATUITO.
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(dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.00, il sabato dalle 8.00 alle 13.00)

ambiente.re@gruppoiren.it

Consulta il sito www.irenambiente.it o scarica gratuitamente la APP 
Ecoiren per smartphone e tablet 
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www.irenambiente.it

servizi.irenambiente.it

Comune Informa, telefono 0522.373474

comuneinforma@comune.cavriago.re.it

Comune di Cavriago
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