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SOTTO CASA 2023
È sempre più facile fare bene la raccolta differenziata ad Argelato.

Geovest Servizi per l’Ambiente
Via dell’Oasi 373 Località Beni Comunali 
(zona ex zuccherificio) Crevalcore (BO)

Numero Verde 800 276650
info@geovest.it 

www.geovest.it

ATALDEGMÈ

Lunedì - Mercoledì - Venerdì
8.45 - 12.45
Martedì - Giovedì 
8.45 - 12.45 | 14.00 - 16.30 
Sabato (per segnalare mancate raccolte) 
8.45 - 12.45

È l’APP gratuita di Geovest con cui potrai: 
• consultare il calendario delle raccolte 
• conoscere orari e indirizzo dei Centri di Raccolta 
• sapere dove vanno conferiti tutti i rifiuti e dove sono i contenitori dell’olio esausto
• richiedere il ritiro degli ingombranti 
• verificare le regole del servizio del proprio Comune e Zona
• ricevere NEWS di Geovest

L'app è utilizzabile con dispositivi IOS e Android

Tutte le info sono anche disponibili sul sito internet www.geovest.it



REGOLE DEL SERVIZIO
1. I contenitori/sacchi devono essere custoditi in proprietà privata ed esposti, pieni, in prossimità della pubblica via sola-
mente la sera precedente al giorno di raccolta e comunque non oltre le ore 5.00 del giorno previsto. 
2. Corretto utilizzo della dotazione di bidoni/sacchi per la separazione dei materiali: 

• LA CARTA va inserita sfusa nel contenitore blu, non va mai conferita all’interno di sacchi in plastica; eventuali quantità in eccesso 
possono essere esposte all’interno di uno scatolone/sacco di carta sopra o accanto al rispettivo bidone blu; 

• GLI IMBALLAGGI IN PLASTICA vanno inseriti nel sacco semitrasparente giallo fornito da Geovest, è importante assi-
curarsi che gli imballaggi non contengano residui, inoltre per ridurre il volume, occorre schiacciare bottiglie e contenitori in 
plastica in senso orizzontale. Nel caso di contenitori condominiali non è prevista la fornitura di sacchi da parte di Geovest, 
pertanto gli imballaggi in plastica dovranno essere inseriti sfusi o all’interno di buste in plastica riutilizzate nell’ambito 
domestico;
 
• IL VERDE LEGGERO (erba e foglie) va inserito all’interno del contenitore fornito da Geovest ed esposto solo quando pieno. 
Per richiedere i contenitori carrellati inviare una mail all’indirizzo info@geovest.it o telefonare al numero verde. 

• IL RIFIUTO INDIFFERENZIATO va inserito obbligatoriamente all’interno del bidone grigio utilizzando sacchi generici. 
Il bidone va esposto solo quando pieno, con il coperchio chiuso e senza sacchi all’esterno (non possono essere 
utilizzati quelli gialli forniti da Geovest perché destinati alla raccolta degli imballaggi in plastica). Il contenitore dell’indiffer-
enziato è personale e associato alle utenze, è necessario che ogni utente lo renda identificabile apponendovi un segno di 
riconoscimento (etichetta o adesivo col proprio nome o indicazione del numero civico).

• IL VETRO E LE LATTINE vanno inseriti sfusi all'interno del contenitore o campana verde stradale, dopo aver eliminato even-
tuali residui;

• RIFIUTI ORGANICI (scarti alimentari di cucina) Novità - Dal 1 gennaio 2023 i rifiuti organici vanno inseriti nel bidone marrone 
stradale. Per richiedere un contenitore nelle vicinanze della tua abitazione invia una mail a ufficiotecnico@geovest.it
  

3. I sacchi per gli imballaggi in plastica, di mater-bi per il rifiuto organico e la chiave per il contenitore dell’or-
ganico possono essere reperiti presso:
 
• Centro di Raccolta, via F.lli Chiarini, 2 
• Centro di Raccolta, via Stiatico, 4/5  

4. I sacchi distribuiti da Geovest devono essere utilizzati solo ed esclusivamente per le specifiche raccolte a 
cui sono destinati evitando accuratamente gli sprechi. 

5. In alternativa ai sacchetti in mater-bi possono essere riutilizzati per la raccolta del rifiuto organico le borse 
della spesa, i sacchetti dell'ortofrutta in 
bioplastiche o sacchetti in carta. 

6. Il lavaggio dei contenitori, concessi in comodato d’uso gratuito, è a carico dei singoli utenti. 

      È VIETATO

•   Abbandonare i rifiuti a terra anche se a lato dei contenitori stradali.
•   Inserire materiali estranei nei contenitori stradali dell’organico e del vetro.
•   Esporre i rifiuti nei sacchi o contenitori in giorni diversi da quelli indicati nel calendario di  

  raccolta.
•   Utilizzare i contenitori carrellati per carta e imballaggi in plastica che sono stati assegnati ad 

  uso esclusivo dei negozi.



CARTA
Cosa sì Giornali, riviste, libri, quaderni, carta da pacchi, gratta e vinci, cartoncini, sacchetti di carta, scatole di 
cartone per scarpe e alimenti (pasta, riso, sale, ecc.), fustini dei detersivi, fotocopie e fogli vari, piccoli imballag-
gi di cartone (incluso cartone della pizza), poli-accoppiati (tetrapak e cartoni per bevande e legumi), carte che 
contengono piccole parti di materiale diverso (finestre di plastica sulle buste o sui cartoni della pasta), salviette 
asciugamani (anche bagnate), piatti e bicchieri di carta. Cosa no Copertine plastificate, carta unta o sporca di 
colla o altre sostanze, carta oleata, carta chimica per fax o auto-copiante, carta da parati, carta da forno, bicchie-
ri e piatti di plastica. Fai così I cartoni e le scatole vanno ripiegati per ridurre il volume.
Ricorda che il cartone è più pregiato della carta; se ne hai molto, portalo al Centro di Raccolta. I negozi 
possono richiedere il ritiro a domicilio del cartone commerciale.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Cosa sì Tutti gli imballaggi indicati con le sigle PE, PP, PVC, PET, PS, HDPE, LDPE. Bottiglie di acqua minerale e 
bibite, piatti e bicchieri in plastica, flaconi (es. detergenti e cosmetici liquidi), vaschette per alimenti in plastica o 
polistirolo, shoppers, pellicole per alimenti, buste e sacchetti in plastica per pasta, patatine, merende, caramelle 
o abbigliamento, grucce appendiabiti, reti contenenti frutta e verdura, vasetti di yogurt, cassette in plastica per 
frutta, vasetti per piante e fiori. Cosa no Tutti gli arredi, posate di plastica, giocattoli, poli-accoppiati tipo tetra 
pak, CD/DVD/VHS, barattoli per colle, vernici, solventi. Borse/zainetti/valigie, tappetini, ciabatte, tubi da irrigazi-
one, materiali in plastica rigida (complementi d’arredo e casalinghi, bacinelle, componentistica e accessori auto)
guanti monouso, sacchetti per congelo. Fai così Gli imballaggi vanno inseriti privi di liquido e/o prodotto. Sgocci-
olare ed eventualmente sciacquare i contenitori molto sporchi, ridurre quanto possibile il volume delle bottiglie, gli 
imballaggi non devono contenere residui di sostanze pericolose. Quando possibile, rimuovi l’involucro colorato 
che riveste i flaconi e ricicla entrambi nella plastica; si riciclano meglio se separati.

VETRO E LATTINE
Cosa sì Contenitori di vetro (bottiglie, barattoli, vasetti per alimenti, flaconi, fiaschi senza paglia, bicchieri in vetro, 
ecc.), lattine per bevande e alimenti, scatolette per la conservazione dei cibi, carta stagnola, lattine di cibo per 
animali, bombolette spray. Cosa no Ceramica (tazze, piatti, ecc.), specchi e cristalli, occhiali, pirex, porcellana, 
lampade e neon, vetro accoppiato, vetro retinato, barattoli che abbiano contenuto prodotti chimici pericolosi.  
Fai così I contenitori vanno inseriti direttamente privi di liquido e/o prodotto; i contenitori sporchi devono essere 
ben sgocciolati e sciacquati.

RIFIUTI ORGANICI
Cosa sì Scarti di cucina, avanzi di cibo, gusci d’uovo, fondi di caffè, filtri di tè, salviette di carta unte, ceneri 
spente di caminetti, bottiglie/piatti e bicchieri in bioplastica compostabile, piccoli ossi e gusci di molluschi, 
lettiere compostabili animali. Cosa no Verde leggero, alimenti confezionati e qualsiasi rifiuto di natura non or-
ganica e non compostabile (pannolini, assorbenti, stracci), vaschette e lattine in alluminio. Fai così Riutilizza 
le borse della spesa compostabili (mater-bi, bioplastiche) o i sacchetti di carta per la raccolta dell’organico. 
Limita l’uso dei piatti e bicchieri compostabili e usa quelli riutilizzabili, ne gioverà l’ambiente e il portafogli.

VERDE LEGGERO
Cosa sì Sfalci di erba, foglie, fiori recisi, piccole cimature di siepi, pulizia degli orti.  
Cosa no Parti legnose di potature, sacchi di qualsiasi tipologia, legno.

RIFIUTI INDIFFERENZIATI
Cosa sì Mascherine e guanti monouso. Tutti i materiali non destinati alla raccolta differenziata  
Cosa no Rifiuti riciclabili.  
Fai così Acquistare prodotti durevoli con pochi imballaggi e facilmente riciclabili, aiuta a ridurre la produzione 
di rifiuti.



INGOMBRANTI 
È possibile prenotare il servizio di ritiro a domicilio gratuito dei 
rifiuti  ingombranti: 
• telefonando al numero verde 800 276650 
• inviando un’e-mail all’indirizzo info@geovest.it
ll servizio viene svolto il primo SABATO di ogni mese e prevede il ritiro 
di 1 pezzo grande oppure di 3 pezzi piccoli: 
· pezzi grandi (pezzi componibili): divano, armadio, scaffalature, mobili 
componibili.
· pezzi piccoli (pezzi unici): lavatrice, poltrona, termosifone, materasso, 
tavolo, frigorifero, damigiana, televisore, mensola, sedia.

COMPOSTAGGIO DOMESTICO 
Il compostaggio domestico è un processo naturale che ci consente di 
ricavare, dagli scarti di cucina e del giardino, terriccio di ottima qualità, da 
riutilizzare nella gestione di orti o giardini domestici. Il Comune di Argelato 
offre ai propri residenti la possibilità di acquistare la compostiera domestica, 
al prezzo agevolato di € 20,00. Maggiori informazioni sono disponibili sul 
sito del Comune www.comune.argelato.bo.it oppure direttamente all’Ufficio 
Ambiente del Comune T. 051/6634652. 

RITIRO CARTONE COMMERCIALE
I negozi, gli esercizi commerciali e gli uffici dei centri urbani possono 
richiedere il ritiro porta a porta del cartone. Per attivare il servizio è neces-
sario: inviare un’e-mail all’indirizzo segreteriatecnica@geovest.it 
GIORNO DI RITIRO: martedì. 
Il ritiro non verrà effettuato in caso di festività.

PANNOLINI/AUSILI SANITARI
Per attivare il servizio dedicato alle famiglie che utilizzano panno-
lini, pannoloni, traverse o materiale medicale, e ricevere la chiave 
per accedere ai contenitori stradali dedicati nei centri abitati op-
pure un contenitore per il rifiuto indifferenziato di maggiori dimen-
sioni, recandosi presso i Centri di Raccolta.
Consulta la Mappa dei contenitori stradali sul sito www.geovest.it
o sulla App Ataldegmè.

OLIO ALIMENTARE ESAUSTO 
Ricorda che nel territorio comunale sono posizionati dei bidoni 
appositi (coperchio arancione) dove potrete inserire la bottiglia di 
plastica chiusa piena d’olio alimentare esausto. 
Oli alimentari recuperabili: Olio di oliva, colza, semi e mais, dei 
prodotti sott’olio e del tonno strutto, ecc...
Consulta la Mappa dei contenitori stradali sul sito www.geovest.it 
o sulla App Ataldegmè.

ABITI USATI
Nel territorio comunale sono posizionati dei contenitori dove 
inserire gli abiti usati. Gli abiti, maglieria , biancheria, coperte, 
scarpe in buono stato e altri accessori per l’abbigliamento de-
vono essere conferiti in sacchi chiusi e non troppo voluminosi. 
Consulta la Mappa dei contenitori stradali sul sito www.geovest.it 
o sulla App Ataldegmè.

CENTRO DI RACCOLTA
Al Centro di Raccolta si può portare: 

· Tutto il materiale proveniente dalla raccolta differenziata 
domestica: carta e cartoni per bevande, imballaggi in plastica, vet-
ro e lattine, indumenti usati, olio vegetale, cartone, inerti da piccole 
demolizioni domestiche, pneumatici, ecc…;
· RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche): elet-
trodomestici, computer, stampanti, monitor, cellulari, neon, frigorif-
eri, lavatrici, boiler, freezer, forni.
· RUP (Rifiuti Urbani Pericolosi solo le utenze domestiche): vernici, 
bombolette spray, oli minerali, batterie auto, filtri olio, toner, solven-
ti, acidi, farmaci, pesticidi, pile;
· falci d'erba e potature;
· rifiuti di grandi dimensioni: mobili, vetro in lastre, legno, bancali, 
metallo, pneumatici, materassi, reti da letto.
· rifiuti indifferenziati da gennaio 2023
 

COME ACCEDERE AL CENTRO DI RACCOLTA: 
- privati con codice fiscale;
- aziende con ragione sociale;

FUNO - Via F.lli Chiarini n.2
LUNEDÌ             CHIUSO
MARTEDÌ          8:00 - 13:00
MERCOLEDÌ     CHIUSO
GIOVEDÌ            14:00 - 17:00
VENERDÌ           CHIUSO

SABATO            11:00 - 16:00 

ARGELATO - Via Stiatico n.4/5
LUNEDÌ             CHIUSO
MARTEDÌ          CHIUSO
MERCOLEDÌ     14:00 - 17:00
GIOVEDÌ            CHIUSO
VENERDÌ           8:00 - 13:00

SABATO            8:00 - 10:30

Gli orari possono subire variazioni, consultali sul sito: 
www.geovest.it

PER LE AZIENDE:
Le regole dei servizi e le informazioni contenute nell’Ecocalen-
dario si riferiscono a rifiuti domestici, le aziende trovano ulteriori 
informazioni sul sito www.geovest.it nella sezione “servizi per le 
aziende”.



ELENCO DELLE VIE

ZONA FORESE

VIA BEATA VERGINE: 1 - 9/2; 2 - 4
VIA BONACCORSI: 1 - 17; 2 - 14
VIA CANALAZZO: 4 - 12 solo pari
VIA CANALETTA: 5 - 19; 48 - 84;
VIA CASADIO: 1 - 21; 39 - 51 e 2 - 8; 34 - 42;
VIA CENTESE: 33 e 205 - 223; 180 - 278
VIA DELLA COSTITUZIONE: 11 - 21; 12 - 66
VIA D'ERBA: 11 - 15; 26 - 30
VIA FUNO: 39 - 41; 24 - 32
VIA GOZZADINA: 1 - 9; 8 - 14
VIA LAME.: 1 - 91; 2 - 48: 399 - 399/A; 419
VIA MACERO: 1 - 17; 2 - 44
VIA NUOVA: 41 - 61; 44 - 72
VIA PASSO SUORE: 3 - 45 solo dispari
VIA PILASTRINO: 3 - 11 solo dispari
VIA PONTE RIOLO: 5 - 11; 2- 4
VIA QUATTRO PORTONI: 1 - 11; 2- 10
VIA RONCHI: 1 - 23; 2 - 22
VIA S. ANTONIO: 1 - 3; 2 - 8

VIA S. DONINO: 59 - 73 solo dispari
VIA STORTA: 1 - 11/2; 4 - 16
VIA VENENTA: 17 - 27; 2 - 52
ROTONDA SEGNATELLO: 4 - 12 solo pari



1 Domenica
Primo dell’anno

2 Lunedì

3 Martedì

4 Mercoledì

5 Giovedì

6 Venerdì
Epifania

7 Sabato

8 Domenica

9 Lunedì

10 Martedì

11 Mercoledì

12 Giovedì

13 Venerdì

14 Sabato

15 Domenica

16 Lunedì

17 Martedì

18 Mercoledì

19 Giovedì

20 Venerdì

21 Sabato

22 Domenica

23 Lunedì

24 Martedì

25 Mercoledì

26 Giovedì

27 Venerdì

28 Sabato

29 Domenica

30 Lunedì

31 Martedì

Importante: I contenitori devono essere custoditi in proprietà privata ed es-
posti, pieni, in prossimità della pubblica via solamente la sera precedente al 
giorno di raccolta e comunque non oltre le ore 5.00 del giorno previsto.

Dal 1° Gennaio la raccolta dell'organico sarà stradale.
Leggi nelle regole la nuova modalità del servizio.

Verde leggero, servizio sospeso nei giorni 3/1, 10/1, 24/1, 31/1

Vetro/Lattine

Vetro/Lattine



1 Mercoledì

2 Giovedì

3 Venerdì

4 Sabato

5 Domenica

6 Lunedì

7 Martedì

8 Mercoledì

9 Giovedì

10 Venerdì

11 Sabato

12 Domenica

13 Lunedì

14 Martedì

15 Mercoledì

16 Giovedì

17 Venerdì

18 Sabato

19 Domenica

20 Lunedì

21 Martedì

22 Mercoledì

23 Giovedì

24 Venerdì

25 Sabato

26 Domenica

27 Lunedì

28 Martedì

Importante: I contenitori devono essere custoditi in proprietà privata ed es-
posti, pieni, in prossimità della pubblica via solamente la sera precedente al 
giorno di raccolta e comunque non oltre le ore 5.00 del giorno previsto.

Verde leggero, servizio sospeso nei giorni 14/2, 21/2

Vetro/Lattine

Dal 1° Gennaio la raccolta dell'organico sarà stradale.
Leggi nelle regole la nuova modalità del servizio.



1 Mercoledì

2 Giovedì

3 Venerdì

4 Sabato

5 Domenica

6 Lunedì

7 Martedì

8 Mercoledì

9 Giovedì

10 Venerdì

11 Sabato

12 Domenica

13 Lunedì

14 Martedì

15 Mercoledì

16 Giovedì

17 Venerdì

18 Sabato

19 Domenica

20 Lunedì

21 Martedì

22 Mercoledì

23 Giovedì

24 Venerdì

25 Sabato

26 Domenica

27 Lunedì

28 Martedì

29 Mercoledì

30 Giovedì

31 Venerdì

Importante: I contenitori devono essere custoditi in proprietà privata ed es-
posti, pieni, in prossimità della pubblica via solamente la sera precedente al 
giorno di raccolta e comunque non oltre le ore 5.00 del giorno previsto.

Vetro/Lattine

Vetro/Lattine

Dal 1° Gennaio la raccolta dell'organico sarà stradale.
Leggi nelle regole la nuova modalità del servizio.



1 Sabato

2 Domenica

3 Lunedì

4 Martedì 

5 Mercoledì

6 Giovedì

7 Venerdì

8 Sabato

9 Domenica 
Pasqua

10 Lunedì  
Lunedì dell'Angelo

11 Martedì

12 Mercoledì 

13 Giovedì

14 Venerdì

15 Sabato

16 Domenica

17 Lunedì

18 Martedì

19 Mercoledì

20 Giovedì

21 Venerdì

22 Sabato

23 Domenica

24 Lunedì

25 Martedì
Anniversario della Liberazione

26 Mercoledì

27 Giovedì

28 Venerdì

29 Sabato

30 Domenica

Importante: I contenitori devono essere custoditi in proprietà privata ed es-
posti, pieni, in prossimità della pubblica via solamente la sera precedente al 
giorno di raccolta e comunque non oltre le ore 5.00 del giorno previsto.

Vetro/Lattine

Dal 1° Gennaio la raccolta dell'organico sarà stradale.
Leggi nelle regole la nuova modalità del servizio.



1 Lunedì
Festa dei Lavoratori

2 Martedì

3 Mercoledì

4 Giovedì

5 Venerdì

6 Sabato

7 Domenica

8 Lunedì

9 Martedì

10 Mercoledì

11 Giovedì

12 Venerdì

13 Sabato

14 Domenica

15 Lunedì

16 Martedì

17 Mercoledì

18 Giovedì

19 Venerdì

20 Sabato

21 Domenica

22 Lunedì

23 Martedì

24 Mercoledì

25 Giovedì

26 Venerdì

27 Sabato

28 Domenica

29 Lunedì

30 Martedì

31 Mercoledì

Importante: I contenitori devono essere custoditi in proprietà privata ed es-
posti, pieni, in prossimità della pubblica via solamente la sera precedente al 
giorno di raccolta e comunque non oltre le ore 5.00 del giorno previsto.

Vetro/Lattine

Dal 1° Gennaio la raccolta dell'organico sarà stradale.
Leggi nelle regole la nuova modalità del servizio.



1 Giovedì

2 Venerdì
Festa della Repubblica

3 Sabato

4 Domenica

5 Lunedì

6 Martedì

7 Mercoledì

8 Giovedì

9 Venerdì

10 Sabato

11 Domenica

12 Lunedì

13 Martedì

14 Mercoledì

15 Giovedì

16 Venerdì

17 Sabato

18 Domenica

19 Lunedì

20 Martedì

21 Mercoledì

22 Giovedì

23 Venerdì

24 Sabato

25 Domenica

26 Lunedì

27 Martedì

28 Mercoledì

29 Giovedì

30 Venerdì

Importante: I contenitori devono essere custoditi in proprietà privata ed es-
posti, pieni, in prossimità della pubblica via solamente la sera precedente al 
giorno di raccolta e comunque non oltre le ore 5.00 del giorno previsto.

Vetro/Lattine

Vetro/Lattine

Dal 1° Gennaio la raccolta dell'organico sarà stradale.
Leggi nelle regole la nuova modalità del servizio.



1 Sabato

2 Domenica

3 Lunedì

4 Martedì

5 Mercoledì

6 Giovedì

7 Venerdì

8 Sabato

9 Domenica

10 Lunedì

11 Martedì

12 Mercoledì

13 Giovedì

14 Venerdì

15 Sabato

16 Domenica

17 Lunedì

18 Martedì

19 Mercoledì

20 Giovedì

21 Venerdì

22 Sabato

23 Domenica

24 Lunedì

25 Martedì

26 Mercoledì

27 Giovedì

28 Venerdì

29 Sabato

30 Domenica

31 Lunedì

Importante: I contenitori devono essere custoditi in proprietà privata ed es-
posti, pieni, in prossimità della pubblica via solamente la sera precedente al 
giorno di raccolta e comunque non oltre le ore 5.00 del giorno previsto.

Vetro/Lattine

Dal 1° Gennaio la raccolta dell'organico sarà stradale.
Leggi nelle regole la nuova modalità del servizio.



1 Martedì

2 Mercoledì

3 Giovedì

4 Venerdì

5 Sabato

6 Domenica

7 Lunedì

8 Martedì

9 Mercoledì

10 Giovedì

11 Venerdì

12 Sabato

13 Domenica

14 Lunedì

15 Martedì
Ferragosto

16 Mercoledì

17 Giovedì

18 Venerdì

19 Sabato

20 Domenica

21 Lunedì

22 Martedì

23 Mercoledì

24 Giovedì

25 Venerdì

26 Sabato

27 Domenica

28 Lunedì

29 Martedì

30 Mercoledì

31 Giovedì

Importante: I contenitori devono essere custoditi in proprietà privata ed es-
posti, pieni, in prossimità della pubblica via solamente la sera precedente al 
giorno di raccolta e comunque non oltre le ore 5.00 del giorno previsto.

Vetro/Lattine

Vetro/Lattine

Verde leggero, servizio sospeso il 15/08

Dal 1° Gennaio la raccolta dell'organico sarà stradale.
Leggi nelle regole la nuova modalità del servizio.



1 Venerdì

2 Sabato

3 Domenica

4 Lunedì

5 Martedì

6 Mercoledì

7 Giovedì

8 Venerdì

9 Sabato

10 Domenica

11 Lunedì

12 Martedì

13 Mercoledì

14 Giovedì

15 Venerdì

16 Sabato

17 Domenica

18 Lunedì

19 Martedì

20 Mercoledì

21 Giovedì

22 Venerdì

23 Sabato

24 Domenica

25 Lunedì

26 Martedì

27 Mercoledì

28 Giovedì

29 Venerdì

30 Sabato

Importante: I contenitori devono essere custoditi in proprietà privata ed es-
posti, pieni, in prossimità della pubblica via solamente la sera precedente al 
giorno di raccolta e comunque non oltre le ore 5.00 del giorno previsto.

Vetro/Lattine

Dal 1° Gennaio la raccolta dell'organico sarà stradale.
Leggi nelle regole la nuova modalità del servizio.



1 Domenica

2 Lunedì

3 Martedì

4 Mercoledì

5 Giovedì

6 Venerdì

7 Sabato

8 Domenica

9 Lunedì

10 Martedì

11 Mercoledì

12 Giovedì

13 Venerdì

14 Sabato

15 Domenica

16 Lunedì

17 Martedì

18 Mercoledì

19 Giovedì

20 Venerdì

21 Sabato

22 Domenica

23 Lunedì

24 Martedì

25 Mercoledì

26 Giovedì

27 Venerdì

28 Sabato

29 Domenica

30 Lunedì

31 Martedì

Importante: I contenitori devono essere custoditi in proprietà privata ed es-
posti, pieni, in prossimità della pubblica via solamente la sera precedente al 
giorno di raccolta e comunque non oltre le ore 5.00 del giorno previsto.

Vetro/Lattine

Vetro/Lattine

Dal 1° Gennaio la raccolta dell'organico sarà stradale.
Leggi nelle regole la nuova modalità del servizio.



1 Mercoledì
Tutti i Santi

2 Giovedì

3 Venerdì

4 Sabato

5 Domenica

6 Lunedì

7 Martedì

8 Mercoledì

9 Giovedì

10 Venerdì

11 Sabato

12 Domenica

13 Lunedì

14 Martedì

15 Mercoledì

16 Giovedì

17 Venerdì

18 Sabato

19 Domenica

20 Lunedì

21 Martedì

22 Mercoledì

23 Giovedì

24 Venerdì

25 Sabato

26 Domenica

27 Lunedì

28 Martedì

29 Mercoledì

30 Giovedì

Importante: I contenitori devono essere custoditi in proprietà privata ed es-
posti, pieni, in prossimità della pubblica via solamente la sera precedente al 
giorno di raccolta e comunque non oltre le ore 5.00 del giorno previsto.

Vetro/Lattine

Dal 1° Gennaio la raccolta dell'organico sarà stradale.
Leggi nelle regole la nuova modalità del servizio.



1 Venerdì

2 Sabato

3 Domenica

4 Lunedì

5 Martedì

6 Mercoledì

7 Giovedì

8 Venerdì
Immacolata

9 Sabato

10 Domenica

11 Lunedì

12 Martedì

13 Mercoledì

14 Giovedì

15 Venerdì  

16 Sabato

17 Domenica

18 Lunedì

19 Martedì

20 Mercoledì

21 Giovedì

22 Venerdì

23 Sabato

24 Domenica

25 Lunedì
Natale

26 Martedì
Santo Stefano

27 Mercoledì

28 Giovedì

29 Venerdì

30 Sabato

31 Domenica
San Silvestro

Importante: I contenitori devono essere custoditi in proprietà privata ed es-
posti, pieni, in prossimità della pubblica via solamente la sera precedente al 
giorno di raccolta e comunque non oltre le ore 5.00 del giorno previsto.

Verde leggero, servizio sospeso nei giorni 26/12

Vetro/Lattine

Vetro/Lattine

Dal 1° Gennaio la raccolta dell'organico sarà stradale.
Leggi nelle regole la nuova modalità del servizio.


