
* La raccolta sarà sospesa
 il lunedì e il martedì 

durante i mesi invernali 
(Dicembre, Gennaio e Febbraio) 

ATTENZIONE FESTIVITÀ
In questi giorni NON si effettuerà la raccolta. 
Il servizio verrà recuperato il primo giorno 
feriale seguente, tranne quando il festivo è 
un sabato che la raccolta verrà recuperata 
il Martedì.

1 GENNAIO
6 GENNAIO
LUNEDÌ DI PASQUA
25 APRILE
1 MAGGIO
2 GIUGNO

15 AGOSTO
1 NOVEMBRE
8 DICEMBRE
25 DICEMBRE
26 DICEMBRE

Si ricorda di esporre i rifiuti ENTRO LE ORE 24 DEL GIORNO PRECEDENTE

(Utilizzare esclusivamente i sacchi 
forniti da S.a.ba.r. Servizi)
È possibile ritirare i sacchi 
per il secco indifferenziato 
e per l’organico presso il 
centro di raccolta e all'URP.

A tutti  i nuovi utenti verranno forniti a richiesta:

Biopattumiera
da 7 lt “sottolavello” 

+
Sacchetti biodegradabili 

e compostabili

Secchiello 
da 26 lt

Bidone Carrellato
da 120 lt, 240 lt o 360 lt

Lunedì* Martedì* Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

Zona 1
ORGANICO INDIFFERENZIATO ORGANICO

Zona 2
ORGANICO INDIFFERENZIATO ORGANICO

Nel Bidone Carrellato, nel Secchiello e nella Biopattumiera possono essere 
conferiti SOLO rifiuti organici da cucina.

•	KIT	UTENZA

L’olio alimentare esausto va conferito, tramite Olimax, presso l’ Isola Ecologica 
di Strada Provinciale Nord, oppure, tramite bottiglie in plastica sigillate, nelle 
apposite  cisternette localizzate ai seguenti indirizzi: 
• Novellara: Strada Provinciale Sud;
• San Bernardino: Strada San Bernardino; 

Olimax
da 3 lt

Sacchi per 
secco indifferenziato

a Novellara
CALENDARIO RACCOLTA

a partire dal 7 Maggio 2018



Sul sito internet 
www.geomediare1.com/sabar 
è possibile visualizzare 
la localizzazione di tutti i 
cassonetti sul territorio, i giorni 
di svuotamento e l’ultimo 
svuotamento effettuato.

•	RACCOLTA	PORTA	A	PORTA

Zona 2

Bettolino
Zona 1

Bernolda

San 
Bernardino

San 
Giovanni

Santa 
Maria

La Zona 1 comprende tutte le vie 
evidenziate nella mappa dal 
colore arancione.
La Zona 2 è composta invece da 
tutte le vie evidenziate in rosso.

Novellara



I	RIFIUTI	POSSONO	ESSERE	CONFERITI	NEL	CENTRO	DI	RACCOLTA	ANCHE	SE	SPORCHI.

I	RIFIUTI	POSSONO	ESSERE	CONFERITI	NEI	CONTENITORI	DELLA	RACCOLTA	DIFFERENZIATA	ANCHE	SE	SPORCHI.



La raccolta differenziata e il primo strumento per un futuro sostenibile, 

ma non e una cosa semplice. Capita che i prodotti che acquistiamo non siano 

dotati delle indicazioni necessarie a permetterci di gettarli nei contenitori 

corretti. Per aiutarci nella raccolta differenziata, S.a.ba.r. mette a 

disposizione RiCicla, l eco-tutor sempre a tua disposizione. RiCicla rende 

fruibile un elenco di rifiuti divisi per categori di conferimento, all interno 

del quale e possibile cercare i materiali che non sappiamo dove smaltire 

grazie al comodo sistema di ricerca facilitata.

Oltre ai molti altri servizi offerti da Munucipium, in questa app vengono 

inseriti i calendari della raccolta porta-a-porta, con un servizio di 

promemoria automatico che ricorda quale rifiuto conferire in strada e 

tutte le informazioni sul ritiro degli ingombranti.

www.municipiumapp.it

Orari
Orari del centro di raccolta di Novellara, Strada Provinciale Nord

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

Orario
Invernale

Mattina dalle 9,00 
alle 12,00

dalle 9,00 
alle 12,00

dalle 9,00 
alle 12,00

dalle 9,00 
alle 12,00

dalle 9,00 
alle 12,00

dalle 9,00 
alle 12,00

Pomeriggio dalle 14,00
alle 17,00

dalle 14,00
alle 17,00

dalle 14,00
alle 17,00

dalle 14,00
alle 17,00

dalle 14,00
alle 17,00

dalle 14,00
alle 17,00

Orario
Estivo

Mattina dalle 9,00 
alle 12,00

dalle 9,00 
alle 12,00

dalle 9,00 
alle 12,00

dalle 9,00 
alle 12,00

dalle 9,00 
alle 12,00

dalle 9,00 
alle 12,00

Pomeriggio dalle 15,00
alle 18,00

dalle 15,00
alle 18,00

dalle 15,00
alle 18,00

dalle 15,00
alle 18,00

dalle 15,00
alle 18,00

dalle 15,00
alle 18,00

Orari del centro riuso di Novellara, Via Massimo D’azeglio, 5
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

Orario
Invernale- 

Estivo
Mattina CHIUSO dalle 9,00 

alle 12,00 CHIUSO dalle 9,00 
alle 12,00 CHIUSO dalle 9,00 

alle 12,00

Intervento realizzato con il contributo 
della Regione Emilia-Romagna

Piano d’azione ambientale 
per un futuro sostenibile.

Contatti centri raccolta

Riferimento in Comune 
per Porta a Porta

Strada Provinciale Nord, Novellara
335.7158711

SABAR SERVIZI S.r.l.
Strada Levata, 64 - Novellara (RE)

servizi@sabar.it
0522.657569

www.sabar.it

Ufficio URP Novellara
0522.655454 

Progetti Regionali  2017/2018

Unione Europea
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

Piano di azione ambientale
Regione Emilia-Romagna

Si ricorda che S.a.ba.r. offre gratuitamente, ogni venerdi, 
il servizio di ritiro rifiuti ingombranti a domicilio (come 
frigoriferi, materassi, divani e tutto cio che il cittadino non 
riesce a conferire con la propria vettura nei centri di raccolta).

La raccolta differenziata e il primo strumento per un futuro sostenibile, 

ma non e una cosa semplice. Capita che i prodotti che acquistiamo non siano 

dotati delle indicazioni necessarie a permetterci di gettarli nei contenitori 

corretti. Per aiutarci nella raccolta differenziata, S.a.ba.r. mette a 

disposizione RiCicla, l eco-tutor sempre a tua disposizione. RiCicla rende 

fruibile un elenco di rifiuti divisi per categori di conferimento, all interno 

del quale e possibile cercare i materiali che non sappiamo dove smaltire 

grazie al comodo sistema di ricerca facilitata.


