a Brescello

Comune di
Brescello

CALENDARIO RACCOLTA
ATTENZIONE FESTIVITÀ
In questi giorni NON si effettuerà la
raccolta. Il servizio verrà recuperato il primo giorno feriale seguente.
1 GENNAIO
6 GENNAIO
LUNEDÌ DI PASQUA
25 APRILE
1 MAGGIO
2 GIUGNO

15 AGOSTO
25 AGOSTO
1 NOVEMBRE
8 DICEMBRE
25 DICEMBRE
26 DICEMBRE

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

lunedì

mercoledì

venerdì*

ORGANICO

INDIFFERENZIATO

ORGANICO

* La raccolta di venerdì sarà sospesa durante i mesi invernali ( Dicembre, Gennaio e Febbraio ).
Eccezionalmente,solo durante il mese di dicembre 2012 resterà attiva la raccolta dell’organico del venerdì.

Brescello

Ghiarole

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.

Lentigione

Sorbolo a
levante

Localizzazione box per raccolta di grossi quantitativi di sfalci d’erba e potature.
Piazzale Baluardo

Via Frutti

Piazzale Pertini

Via Boccaccio

Via F.lli Cervi, 2

Via Bacchi Mellini, 24

Via Ghiarole, 22

Via Montanari

Via Spallanzani, 16

Via Mazzini

Via Roma, 44/46

Via Gobetti, 8

Via Cavallotti, 55/57

Strada Bassa Per Boretto

Via Soliani, 2

Piazzale Bisi

Via Bacchi, 41/a

Via Della Chiesa, 37

Via De Gasperi

Si prega di esporre i sacchi per il secco e i contenitori da 26, 120, 240 o 360 lt per l’organico seguendo attentamente
il calendario di raccolta e di non tenere esposti i contenitori vuoti, per ottimizzare la fase di raccolta.
È possibile ritirare i sacchi per il secco e l’organico presso i centri di raccolta durante gli orari di apertura.

KIT UTENZA

A tutti i nuovi utenti
verrann

o forniti a richiesta:

Bidone Carrellato
da 120 lt, 240 lt o 36
0 lt

Secchiello da 26 lt

Biopattumiera
da 7 lt “sottolavello”

Sacchi per il secco

Si prega di portare i grossi quantitativi di potature, foglie e sfalci d’erba presso i centri
di raccolta o in uno dei box ramaglie evidenziati nella mappa in prima pagina.

COSA DIFFERENZIARE?
SECCO INDIFFERENZIATO
È il rifiuto residuo che resta dopo aver differenziato cibo, verde, carta, imballaggi in plastica, vetro,
metalli e rifiuti pericolosi. Ad esempio:
Accendini, Alberi di natale sintetici, Assorbenti, Bacinelle e altri oggetti in plastica dura, Bicchieri in
plastica dura riutilizzabili, Bottoni, Calze di nylon, Cancelleria (matite, biro, righelli ecc.), Capelli tinti,
Caraffe di ceramica o terracotta, Carta carbone non recuperabile grigio, Carta oleata per alimenti,
Carta plastificata, Carta sporca di prodotti detergenti, ecc., Carta vetrata, Cassette audio e video e relative custodie,
Cerotti e garze, Cestini portarifiuti in plastica, Cialde in plastica rigida con all’interno il caffè, Cosmetici vari
(mascara, cipria, rossetto, fondo tinta, …), Cotone idrofilo, Cottonfioc, Cuoio, Cuscini, Elastici, Etichette adesive,
Feltrini, Filo da cucire, Fiori finti, Floppy disk, Fotografie, Giocattoli, Gomma, Gomma da masticare, Gommapiuma,
Grattugia in plastica, Grucce appendiabiti in plastica, Guanti in gomma, Lamette, Lampadine ad incandescenza,
Lastre radiografie, Lettiere per animali domestici ( ghiaia o sabbia, …), Mozziconi di sigarette e sigari, Nastro
abrasivo, Nastro adesivo o da pacco, Occhiali, Oggetti in gomma, Ombrelli, Ovatta - Cotone, Pannolini e pannoloni
anche se biodegradabili, Peluches, Pettini e spazzole, Piatti in ceramica, Piatti in plastica dura, Posate in plastica,
Profilattici, Rasoi in plastica, Rullino fotografico, Sacchetti dell’aspirapolvere, Sacchi per materiale edile ( vuoti ),
Sapone, Scontrini fiscali, Scarpe e ciabatte, Scopa, Secchielli di plastica, Segatura sporca (detergenti, ecc.), Siringhe
(ben sigillate con il cappuccio), Specchi, Spugna, Spazzolino da denti, Stracci, Tagliere in plastica, Tamponi per
timbri, Trucchi, Tubi in gomma, Vasi in terracotta, Vetri infrangibili, Vetro opale (boccette di profumo), Vetro retinato
(di finestre / porte), Videocassette e relative custodie, Zanzariera ( rete ), Zerbino.

PLASTICA

conferire solo gli imballaggi in plastica
Bicchieri in plastica usa e getta, Blister (confezioni sagomate), Bolle d’aria
(pluriball), Bottiglie di plastica, Buste di plastica, Confezione in plastica
(pasta, merende...), Confezioni sagomate (blister), Confezioni sagomate
in plastica per uova, Confezioni sagomate per dolciumi, Contenitori dello
yogurt e dessert puliti, Contenitori di prodotti liquidi per l’igiene, Contenitori
di prodotti liquidi per la casa, Coperchi in plastica, Pellicole per alimenti pulite, Piatti in plastica
usa e getta, Polistirolo per alimenti pulito, Reggette per legature pacchi, Retine per frutta e
verdura, Sacchetti per congelatore puliti, Vaschette in ovtene, Vaschette alimentari in plastica
pulite, Vassoi in polistirolo per alimenti.
Cosa NON si può riciclare:
Oggetti in plastica e gomma (giocattoli, grucce per abiti, ecc.), Posate di plastica usa e getta,
Scarpe, ciabatte e stivali.
NOVITÀ: Conferire anche i bicchieri e i piatti in plastica usa e getta. NON LE POSATE.

CARTA
Agende di carta e/o cartoncino, Buste di carta, Calendari (togliere
le parti non in carta), Carta da cucina non unta o bagnata, Carta da
pacco, Carta del pane, Cartone ondulato, Cartoni delle pizze puliti,
Cartoni per bevande (Tetra Pak), Cassette di cartone per la frutta,
Confezioni sagomate in cartone per uova, Contenitore in cartone
(sale e zucchero), Depliant se non plastificati, Giornali di ogni genere,
Imballaggi di carta o cartone, Libri (senza copertina plastificata), Quaderni non plastificati,
Riviste non plastificate, Sacchetti di carta, Scatole in cartoncino (detersivi, scarpe...),
Tabulati, Tovaglioli di carta puliti.
Cosa NON si può riciclare:
Carta plastificata, Carta carbone, Carta oleata, Carta sporca, Scontrini.

VETRO E LATTINE
Bicchieri di vetro, Bombolette spray per alimenti e igiene, Bottiglie di vetro,
Caraffe di vetro, Carta stagnola da cucina (pulita), Chiusura in carta stagnola dello
yogurt, Fiale (non adibite a contenere i farmaci), Grattugia in metallo, Grucce
appendiabiti in filo di ferro, Lattine per olio da cucina, Lattine per bevande, Posate
in acciaio metallo, Tappi a corona in metallo, Tappi delle bottiglie in alluminio,
Vaschette in alluminio, Vasetti per alimenti o imballaggi in vetro, Vetri rotti vetro.
Cosa NON si può riciclare:
Lampadine o neon, Ceramica, Terracotta o porcellana (piatti rotti, ecc.).

ORGANICO
Alimenti avariati, Avanzi di cucina in genere crudi o cotti, Bicchieri in materiale
compostabile, Biscotti, Bucce, Capelli non trattati, Carne organico, Carta da cucina
bagnata, o unta di cibo, Cartoni delle pizze sporchi, Ceneri spente di caminetti,
Escrementi di animali, Fazzoletti di carta usati, Fiammiferi, Fiori, Foglie secche, Fondi
di caffè e filtri di Tè, Formaggi (scarti), Frutta, Granaglie, Gusci d’uovo, frutta secca, molluschi ecc. , Incensi,
Insetti morti, Lettiere per gatti ( segatura o pellet ), Pane, Pasta, Peli di cani e gatti, Pelle di coniglio ecc. ,
Pesce, Piatti in materiale compostabile, Piume di pollame ecc., Pizza, Riso, Semi, Stecchino in legno dei
gelati, Stecchini in legno per spiedini, Stuzzicadenti, Tappi di sughero, Torsoli, Tovaglioli di carta bagnati
o unti di cibo, Uova,Verdura.
ATTENZIONE: Per la raccolta dell’organico utilizzare solo sacchetti biodegradabili.

Per i rifiuti ingombranti (ad esempio materassi, divani, frigo, lavatrici, …) è attivo un
servizio di raccolta a domicilio che nel Comune di Brescello è effettuato il GIOVEDÌ.
Telefonare allo 0522.657569 PER EFFETTUARE LA PRENOTAZIONE.

CENTRI DI RACCOLTA
Acquaragia, Adesivi chimici, Alberi di natale, Antiparassitari, Antiruggine, Antitarli, Armadi in ferro, Armadi in legno,
Asciugacapelli, Aspirapolvere, Asse da stiro, Bacinelle in plastica di grandi dimensioni, Bancali legno, Battericidi,
Batterie auto, Batterie telefonini, Bauli in legno, Bianchetti, Biciclette, Bilancia elettronica, Bilancia pesa persone,
Boiler metallo, Bombolette spray con gas, Bulloneria metallo, Calcinacci inerti, Calcolatrici, Caricabatterie, Cartucce
d’inchiostro, Casco per moto, Cassepanche legno, Dvd e relative custodie, Cassette in legno, Cd e relative custodie,
Cera per legno, Cerchioni metallo, Ceste di grandi dimensioni, Cestini portarifiuti in metallo, Colle, Computer,
Condizionatori, Cuscini, Damigiane vetro, Diluenti, Diserbanti, Divani, Ferro da stiro elettrico, Fili elettrici metallo,
Finestre di legno, Finestre in alluminio, Forni elettrici, Frigoriferi, Giocattoli elettrici/elettronici, Girello, Infissi in
alluminio, Infissi in legno, Infissi in plastica, Insetticidi, Isolanti, Lampadari, Lampadine a basso consumo, Lampadine
tradizionali, Lastre di vetro, Lavastoviglie, Lavatrici, Legno da potatura, Legno verniciato, Lettore cd o dvd, Mastice,
Materassi, Mensole in legno, Mensole in plastica, Mensole in vetro, Mobili in legno, Monitor, Neon, Oli minerali
esausti, Oli vegetali esausti (olio da cucina), Ombrelloni, Pallets legno, Parabrezza auto, Paraurti auto, Pedane in
legno, Pedane in plastica, Pentole metallo, Piastrelle, Pneumatici, Poltrone, Porte di legno, Porte in ferro, Porte in
plastica, Posate in acciaio, Radio elettrico, Reti in ferro per letti, Ringhiere in ferro, Ringhiere in legno, Ringhiere in
plastica, Rubinetteria metallo, Sanitari inerti, Scaffali in ferro, Sci e scarponi da sci, Sedie e sdraio in plastica, Sedie e
sdraio, Seggiolone per bambini, Sfalci di erba, Smacchiatori, Solventi, Stampanti, Stereo, Strutture in ferro, Tagliere
in legno, Tapparelle, Tastiere per computer, Tavoli in legno, Tavoli in plastica, Tavoli in metallo, Telefono, Televisore,
Termometri digitali elettronici, Tintura per scarpe, Toner, cartucce per stampanti, ecc., Topicidi, Trielina, Truciolato,
Valigie, Vetro retinato (di finestre / porte), Videoregistratore.
LE PILE ESAURITE E I MEDICINALI SCADUTI DEVONO ESSERE CONFERITI NEGLI APPOSITI CONTENITORI.

Orari del centro di raccolta di Via Alberici
Orario
Invernale

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

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

dalle 14,00 dalle 14,00 dalle 14,00 dalle 14,00
alle 17,00
alle 17,00
alle 17,00
alle 17,00

dalle 14,00
alle 17,00

dalle 14,00
alle 17,00

Pomeriggio
Orario
Estivo

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

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

dalle 15,00 dalle 15,00 dalle 15,00 dalle 15,00
alle 18,00
alle 18,00
alle 18,00
alle 18,00

dalle 15,00
alle 18,00

dalle 15,00
alle 18,00

Pomeriggio

Orari del centro di raccolta di Via Imperiale, Lentigione
Orario
Invernale

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Mattina

CHIUSO

dalle 9,00
alle 12,00

CHIUSO

dalle 9,00
alle 12,00

dalle 9,00
alle 12,00

dalle 9,00
alle 12,00

Pomeriggio

CHIUSO

dalle 14,00
alle 17,00

CHIUSO

dalle 14,00
alle 17,00

CHIUSO

dalle 14,00
alle 17,00

Orario
Estivo

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Mattina

CHIUSO

dalle 9,00
alle 12,00

CHIUSO

dalle 9,00
alle 12,00

dalle 9,00
alle 12,00

dalle 9,00
alle 12,00

Pomeriggio

CHIUSO

dalle 15,00
alle 18,00

CHIUSO

dalle 15,00
alle 18,00

CHIUSO

dalle 15,00
alle 18,00

Intervento realizzato con
il contributo della
Regione Emilia-Romagna
Piano d’azione ambientale
per un futuro sostenibile
2011/2013.

Responsabile Porta a Porta
Ettore Morelli
3357803366
SABAR SERVIZI S.r.l.
Strada Levata, 64 - Novellara (RE)
info@sabar.it
0522.657569
www.sabar.it

Contatti centri raccolta
Via Alberici, Brescello
3427973219
Via Imperiale, Lentigione
3357514187

Stampato su carta 100% riciclata con inchiostri vegetali a base soia e con matrici a impatto zero.

ATTENZIONE:
tutti i rifiuti elencati di seguito devono essere portati presso i centri di raccolta in base agli orari sotto riportati:

