
La raccolta rifi uti diventa La raccolta rifi uti diventa 
una faccenda domestica.una faccenda domestica.

Impariamo anche noi a fare la differenza.
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COS’E’ LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE?

La raccolta differenziata domiciliare è un tipo di raccolta rifi uti che va incontro alle 
esigenze del cittadino e del territorio, permettendo di gestire i rifi uti nella maniera più 
effi ciente e moderna.

Certamente, perché essa possa essere realizzata al meglio, ha bisogno della collaborazione 
di tutti. Questo breve opuscolo contiene tutte le informazioni necessarie perché in ogni 
nucleo familiare si possa, in breve tempo, adattare la gestione dei rifi uti al nuovo sistema 
di raccolta.

PERCHE’ “DOMICILIARE”?

La raccolta differenziata ormai la conoscono tutti.
La domiciliare è un passo ulteriore: ogni cittadino già in casa divide i rifi uti in differenti 
categorie e dunque differenti contenitori. E fi n qui, appunto, nulla di nuovo. Ma è il metodo 
di raccolta che rappresenta la novità. 
Alcune tipologie di rifi uto verranno raccolte direttamente davanti alle abitazioni: il  
rifi uto 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 rifi uto 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 
allo svuotamento.

E’ suffi ciente memorizzare il giorno esatto per ogni tipo di raccolta. Non è diffi cile: in 
breve tempo diventerà un’abitudine.
Nelle seguenti pagine troverete una spiegazione precisa e comprensibile di come  effettuare 
la raccolta differenziata domiciliare.
Noi ci impegniamo a fare il nostro meglio, ma ricordate: da oggi la raccolta differenziata 
diventa una faccenda domestica! Dunque, dipende molto da voi.



              

CONTENITORI PER LA RACCOLTA
DEL RIFIUTO ORGANICO

COSA VI VIENE FORNITO

CONTENITORI PER LA RACCOLTA
DEL RIFIUTO RESIDUO INDIFFERENZIATO

CONTENITORI PER LA RACCOLTA
DELLA CARTA

Per grandi quantità utilizza
la stazione ecologica.
Non abbandonare i rifiuti
fuori dal contenitore.

CARTA
Cartoni - Giornali
Cartoni per bevande

ATTENZIONE

Piegare le scatole
di cartone

Per informazioni 
e segnalazioni

Hai rifiuti
ingombranti
da smaltire?

Prenota il 
servizio gratuito
di ritiro 
a domicilio.

800 224400



       

SACCO PER LA RACCOLTA
DEL GIRO VERDE

KIT BORSE PER RACCOLTA DI CARTA, PLASTICA, 
VETRO E BARATTOLAME







C A R T A
 La carta viene fabbricata 

principalmente usando 
il legno come materia 
prima. E’ classifi cata 
comunemente in carta, 
cartoncino o cartone 
in base al suo peso e 
suo spessore. La carta 
proveniente dalla raccolta 
differenziata, attraverso 
un ciclo di lavorazione, 
viene trasformata in carta 
e cartone riciclato.
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ATTENZIONE
PER IL CONFERIMENTO 

DELLA CARTA NON 
UTILIZZARE SACCHETTI 

IN PLASTICA

DIFFERENZIAMO ANCHE I CARTONI PER ALIMENTI: i contenitori 
tipo Tetra Pak per latte, succhi di frutta, pomodoro e minestroni possono essere gettati 
insieme alla carta. Una opportunità in più per l’ambiente. Vanno prima sciacquati e 
pressati.



 COSA GETTARE NEL CONTENITORE 
BLU:

  - giornali e riviste                                      
- quaderni                                                                               
- opuscoli                                                  
- sacchetti di carta                                     
- fotocopie e moduli                                   
- scatole e scatoloni in cartone                   
- portauova in cartone
- vassoi in cartone
- rotoli
- contenitori per la pizza (puliti)
- cartoni per bevande

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

Per grandi quantità utilizza
la stazione ecologica.
Non abbandonare i rifiuti
fuori dal contenitore.

CARTA
Cartoni - Giornali
Cartoni per bevande

ATTENZIONE

Piegare le scatole
di cartone

Per informazioni 
e segnalazioni

Hai rifiuti
ingombranti
da smaltire?

Prenota il 
servizio gratuito
di ritiro 
a domicilio.

800 224400

Il contenitore 
deve essere 
esposto tra le ore 
21.00 del giorno 
prima e le ore 
5.00 del giorno di 
raccolta stabilito.



Con il Giro Verde si 

raccolgono in modo 

separato, rispetto ai rifi uti 

domestici, sfalci d’erba, 

foglie e 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.

I l compost può essere 

ritirato gratuitamente 

presso i Centri di Raccolta.

ATTENZIONE
PER AGEVOLARE LA 

VUOTATURA DEL SACCO NON 
SUPERARE IL PESO 

DI 15 KG. SE HAI MOLTO 
MATERIALE SUDDIVIDILO IN 

PIU’ SACCHI



MODALITA’ DI RACCOLTA 

Il sacco del Giro Verde 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, vanno depositate a lato del 
sacco bianco.

Le potature voluminose o in grandi 
quantità devono essere conferite direttamente 
ai Centri di Raccolta.

Il sacco deve 
essere esposto 
tra le ore 21.00 
del giorno prima 
e le ore 5.00 del 
giorno di raccolta 
stabilito.

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

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

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



RIFIUTO RESIDUO

 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.



 C O S A  G E T TA R E  N E L 
C O N T E N I T O R E  G R I G I O ?

TUT TO CIO’  CHE NON PUO’  ESSERE 
DIFFERENZIATO:

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

Il contenitore 
deve essere 
esposto tra le ore 
21.00 del giorno 
prima e le ore 
5.00 del giorno di 
raccolta stabilito.



            E PER LE ALTRE RACCOLTE?
   USA I CONTENITORI E I CASSONETTI

    DISLOCATI SUL TERRITORIO COMUNALE

VETRO ALLUMINIO E BARATTOLAME

 - bottiglie
- vasi e vasetti
- bicchieri e contenitori in vetro non 
  infrangibile
- lattine 
- barattoli
- scatolette in metallo
- carta stagnola e vaschette per alimenti

 COSA GETTARE NEI CONTENITORI VERDI



      PLASTICAPLASTICA

- bottiglie 
- fl aconi
- borsine di plastica
- contenitori per alimenti
- 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)
- piatti in plastica usa e getta
- bicchieri in plastica usa e getta
- piccoli imballaggi in polistirolo

COSA GETTARE NEI CONTENITORI BIANCHI



Il Centro di Raccolta è uno spazio in cui i privati residenti del Comune 
di appartenenza possono conferire gratuitamente i seguenti materiali:

 
 -  Vetro e lattine
 -  Carta e cartone
 -  Mobili e arredi
 -  Elettrodomestici di piccole e grandi dimensioni (lavastoviglie,
    frigoriferi, lavatrici, 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 
 -  Legno di scarto (cassette e pallets)
 -  Rottami ferrosi e metalli
 -  Polietilene
 -  Pneumatici senza cerchione di provenienza domestica
 -  Cassette e taniche in plastica
 -  Sfalci e potature

      Per lo smaltimento di sfalci e potature, legname, mobili, farmaci scaduti, abbi-

       gliamento, fi ltri dell’olio e inerti da demolizione, rivolgersi al Centro di Raccolta 

       di Correggio.

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
 

O

 



ORARI CENTRI DI RACCOLTA

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato

15.00-17.30 15.00-17.30 15.00-17.30 15.00-17.30 15.00-17.30 09.00-12.00
15.00-17.30

 VIA LEMIZZONE - ORARIO DI APERTURA VALIDO TUTTO L’ANNO

RIFIUTI INGOMBRANTI
Dovete liberarvi di rifi uti ingombranti? Gratuitamente potete richiedere il 
loro ritiro a domicilio prenotandolo al Numero Verde Ambiente di Iren Emilia 
800212607. Oppure potete trasportarli personalmente al Centro di Raccolta 
del Comune.

RICORDATEVI DI:
Rispettare gli orari d’apertura. Suddividere i vari materiali recuperabili.
Non scaricare materiali fuori dal perimetro del Centro di Raccolta.

Orario apertura estivo (ora legale) 

Orario apertura invernale (ora solare)

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato

  9.00-12.00
14.00-17.00

  9.00-12.00
14.00-17.00 14.00-17.00   9.00-12.00

14.00-17.00
  9.00-12.00
14.00-17.00

  9.00-12.00
14.00-17.00

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato

  9.00-12.00
15.00-18.00

 9.00-12.00
15.00-18.00

15.00-18.00   9.00-12.00
15.00-18.00

 9.00-12.00
15.00-18.00

 9.00-12.00
15.00-18.00

 CORREGGIO - VIA PIO LA TORRE

In base ad un accordo tra le Amministrazioni Comunali, i cittadini di San Martino in Rio 
possono conferire i rifi uti anche al Centro di Raccolta di Correggio.

Rifi uti conferibili: sfalci e potature, legname, mobili, farmaci scaduti, abbigliamento, fi ltri 
                          dell’olio, inerti da demolizione.



1 • Il rifi uto organico deve essere separato in sacchetti biode-
gradabili o di carta.  Non devono essere utilizzati sacchetti 
in plastica. 

2 • Se i contenitori si rompono rivolgetevi al Numero Verde Am-
biente Iren Emilia.

3 • Esporre i sacchi e i contenitori nel giorno e negli orari stabi-
liti. Non rispettarli può pregiudicarne il ritiro e lo svuotamento.

4 • Nei giorni di raccolta e svuotamento esporre i sacchi e i con-
tenitori 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,  ripo-
sizionate il contenitore, dopo lo svuotamento, all’interno della 
vostra proprietà.

6 • Il mancato ritiro e svuotamento dei contenitori dei rifi uti 
vanno segnalati al Numero Verde Ambiente 800212607, nel 
pomeriggio del giorno fi ssato per la raccolta o il giorno suc-
cessivo. Il percorso dei mezzi addetti al servizio viene ultimato 
durante la giornata.

.............. I CONSIGLI IN PIU’ PER MIGLIORARE 
LA VOSTRA RACCOLTA DIFFERENZIATA



L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE RICORDA A TUTTI I CITTADINI CHE

E’ VIETATO ABBANDONARE I RIFIUTI E LASCIARLI 
A FIANCO DEI CASSONETTI STRADALI

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE RICORDA 
AI CITTADINI CHE, SECONDO LA NORMATIVA 

VIGENTE, SONO PREVISTE SANZIONI 
PER L’ABBANDONO DEI RIFIUTI 



Comune di San Mar  no in Rio
Uffi  cio Ambiente
 tel. 0522 636727

ambiente@comune.sanmar  noinrio.re.it
www.comune.sanmar  noinrio.re.it
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