CALENDARIO RACCOLTA DIFFERENZIATA

Anno 2019

Alseno

Giorni di raccolta
Rifiuto residuo
indifferenziato

MARTEDÌ

dalle ore 6,00

MARTEDÌ
e VENERDÌ

Organico

dalle ore 6,00

Carta
• 9-23 GENNAIO • 6-20 FEBBRAIO • 6-20 MARZO • 3-17 APRILE
• 1-15-29 MAGGIO • 12-26 GIUGNO • 10-24 LUGLIO • 7-21 AGOSTO
• 4-18 SETTEMBRE • 2-16-30 OTTOBRE • 13-27 NOVEMBRE • 11-25 DICEMBRE

raccolta quindicinale
MERCOLEDÌ
dalle ore 6,00

da MARZO
a NOVEMBRE la
raccolta è domiciliare
LUNEDÌ

Vegetali

dalle ore 6,00

La Raccolta Differenziata nelle festività
Nei giorni festivi i servizi di raccolta rifiuti vengono effettuati regolarmente, ad eccezione del 25 dicembre
e del 1° gennaio:
• se coincidono con giorno di raccolta lunedì, martedì o mercoledì ESPONI LA DOMENICA PRECEDENTE;
• se coincidono con giorno di raccolta giovedì, venerdì o sabato ESPONI LA DOMENICA SUCCESSIVA.

In caso di eventi meteorologici di forte entità (nevicate, ecc.) e/o sciopero il servizio verrà sospeso.

Per informazioni o segnalazioni:
Servizio Customer Care Ambientale attivo
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.00
e il sabato dalle 8.00 alle 13.00
ambiente.emilia@gruppoiren.it
Servizio Customer Care Ambientale

www.irenambiente.it
servizi.irenambiente.it

Scarica gratuitamente
la APP Ecoiren per
smartphone o tablet

Seguici sui social
Comune di Alseno
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E ricorda...
• I contenitori vanno esposti su suolo pubblico entro l’ora di avvio del servizio e non prima delle ore 21.00
del giorno precedente e riportati all’interno entro le ore 19.00;
• esporre il contenitore dei rifiuti indifferenziati solo quando è pieno;
• la raccolta domiciliare della carta per le utenze commerciali viene effettuata ogni MERCOLEDÌ.
Depositare carta e cartone ben ripiegati entro le ore 8.00 fuori dai propri locali.

La Raccolta Differenziata Stradale
Vetro
Depositare il vetro, ripulito di elementi metallici e plastici,
nelle campane verdi stradali.

Lattine
Depositare lattine e barattolame in alluminio o banda stagnata nelle campane
blu stradali.

Plastica
Depositare bottiglie, flaconi, contenitori, imballaggi, piatti e bicchieri in plastica
nelle campane azzurre stradali.

Centro di Raccolta Differenziata
Il Centro di Raccolta del comune di Alseno si trova in via Galilei (angolo via Marconi).
L’utilizzo del Centro di Raccolta è GRATUITO. Possono usufruirne utenze domestiche e, solo per rifiuti assimilabili agli urbani, le utenze non domestiche. Per maggiori informazioni consulta il Regolamento ATERSIR vigente. È vietato e punibile per legge l’abbandono di rifiuti fuori dal perimetro del Centro Raccolta.
Centro di Raccolta via Galilei (angolo via Marconi)
il martedì e sabato (9.30/12.00), il giovedì e venerdì (15.00/17.30)
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