CALENDARIO
PERENNE

Città di
Viadana

ZONA 3 VIADANA ovEST - CICOGNARA - COGOZZO
VIADANA OVEST:
- Aguzzi Mons.
Girolamo
- Busi Eligio
- Bonini Mons. Claudio
(da incrocio via Europa
a incrocio via Puttina)
- Ciardello
- Europa (da Cicognara
a incrocio via Cavour)
- Gialdi Angelo
- Gioberti Vincenzo
- Lanza Ennio
- Passeri Don Lidio
- Puttina
- Olmo
- Argine Po
- Pomo

FRAZIONI:
- Cicognara
- Cogozzo

CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE
dovE sI trovA:

COSA SI PUò CONFERIRE:

Via dei Pioppi,
z.i. Fenilrosso
Viadana

ingombranti (mobili, poltrone/divani, materassi etc.), RAEE - Rifiuti
da apparecchiature elettriche ed elettroniche (elettrodomestici,
climatizzatori, computer, TV, etc.) sfalci e potature, legname,
imballaggi in plastica e polistirolo, carta e cartone, vetro, lattine,
ferro, alluminio, olio alimentare e minerale, batterie d’auto, pile,
farmaci scaduti, cartucce di toner, lampade al neon, latte di vernice
vuote.

ORARI DI APERTURA:

dal lunedì al sabato
dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 17:30

rITIRO RIFIUTI INGOMBRANTI
MODALITA’ DI ESPOSIZIONE

RITIRO GRATUITO A DOMICILIO

I rifiuti dovranno essere esposti, all’esterno della proprietà, la sera
precedente il ritiro. Si prega di seguire le indicazioni degli operatori
dell’azienda al momento della prenotazione del ritiro.

il 1° giovedì del mese

Prenotazione telefonica entro il 1° lunedì del mese
al numero verde 800 969 851 dal lunedì al venerdì
dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:30

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
NUMERO VERDE

800 969 851

il numero verde è attivo
dal lunedì al venerdì
dalle 9:00 alle 13:00
dalle 14:30 alle 18:30

wEB E MAIL

www.riciclaviadana.it
igieneurbana.viadana@sesaeste.it

InfopoInt:

via Roma, 7 - Viadana
dal lunedì al sabato
dalle 9:00 alle 12:00

CALENDARIO
PERENNE

Città di
Viadana

VETRO, LATTINE
E BARATTOLI PER
ALIMENTI

COSA Sì:

bottiglie, vasetti, bicchieri in vetro
contenitori e scatolette in banda
stagnata, in alluminio, in metallo (tonno,
pelati, ecc), vaschette e pellicole in
alluminio

COSA Sì:
IMBALLAGGI
IN PLASTICA E
POLISTIROLO

CARTA, CARTONE
E CARTONE
PER BEVANDE

imballaggi con i simbli PE, PET, PVC,
PS, PP, polistirolo, bottiglie schiacciate
per bibite, flaconi per detersivi,
shampoo, confenzioni sagomate (uova)
contenitori per alimenti, sacchetti di
plastica, piatti e bicchieri di plastica

COSA Sì:

cartoni per bevande (latte, succhi, vino,
ecc.), giornali, riviste e libri,
quaderni, fotocopie e fogli vari,
scatole per alimenti, imballaggi di
cartone, cartoni per pizze.

COSA Sì:
UMIDO
ORGANICO

scarti di cucina, avanzi di cibo, scarti di
verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di tè,
lettiere ecologiche di animali domestici,
fiori recisi e piante domestiche, pane
vecchio, gusci d’uovo, cenere spente di
caminetti.

COSA Sì:
SECCO
NON RICICLABILE

gomma, giocattoli, CD, cassette video,
posate, carta carbone, oleata, plastificata, scontrini, cocci di ceramica,
lampadine, pannoloni, pannolini,
assorbenti, cosmetici, stracci sporchi,
lettiere sintetiche animali domestici.

COSA Sì:
vERDE
E RAMAGLIE

ATTENZIONE:

sfalci d’erba, ramaglie, fiori recisi,
potature di alberi e siepi, residui vegetali
da pulizia dell’orto.

MODALITA’ DI ESPOSIZIONE:

COSA NO:

lampadine e neon
ceramica (piatti rotti, pentole ecc.)

COSA NO:

oggetti in plastica e gomma
(giocattoli, grucce per abiti, ecc.),
posate in plastica

COSA NO:

carta plastificata, carta carbone,
carta oleota, scontrini

COSA NO:

pannolini, pannoloni,
assorbenti,
sacchetti in plastica

COSA NO:

tutti i rifiuti riciclabili

raccolta
settimanale

VENERDì

raccolta
settimanale

MERCOLEDì
raccolta
settimanale

MARTEDì
raccolta
bisettimanale

MARTEDì
VENERDì
raccolta
settimanale

VENERDì
COSA NO:

sacchetti in plastica, cellophane,
nylon, vasi in plastica.

il verde (sfalci e foglie) può essere esposto utilizzando il bidone nero fornito dal
comune (non verranno raccolti sacchi o svuotati contenitori diversi da quello
fornito). Le ramaglie andranno messe a fianco del bidone legate con spago in
fascine (lunghezza massima 1,20 metri e peso inferiore ai 15 kg cadauna)

raccolta settimanale
da marzo a novembre

GIOVEDì

1° GENNAio, 1° maggio, 25 dicembre si raccoglie solo il rifiuto secco

