INFORMAZIONI SINTETICHE
PER UNA CORRETTA DIFFERENZIAZIONE

Calendario 2018

ORGANICO (umido): PATTUMIERA MARRONE RACCOLTA BISETTIMANALE: MARTEDÌ E VENERDÌ
AVANZI DI CIBO, SCARTI DI FRUTTA, VERDURA E CARNE, PANE VECCHIO, GUSCI D’UOVO, RESTI DI
PESCE E MOLLUSCHI, FONDI DI CAFFE’, FILTRI DI TE’, CIALDE DEL CAFFE’ (non in plastica), FIORI RECISI E PIANTE DOMESTICHE, FAZZOLETTI E TOVAGLIOLI DI CARTA USATI, CENERI SPENTE, OSSI, LETTIERE ECOLOGICHE DI PICCOLI ANIMALI DOMESTICI, FIAMMIFERI USATI. La raccolta dell’umido prevista per il 1° maggio verrà posticipata il 2 maggio, e quella del 25 dicembre sarà anticipata il 24 dicembre

PLASTICA: SACCO GIALLO RACCOLTA: MERCOLEDÌ OGNI 15 GIORNI
BOTTIGLIE IN PLASTICA (per acqua, bibite, latte, ecc, schiacciate), FLACONI IN PLASTICA (per detergenti, detersivi e shampoo), IMBALLAGGI IN POLISTIROLO (vaschette per gelato, protezioni per
elettrodomestici), CONFEZIONI IN PLASTICA O POLISTIROLO (per uova, ecc.), CONFEZIONI O BUSTE
PER ALIMENTI (pasta, patatine, surgelati), CONTENITORI PER ALIMENTI (yogurt, dessert, ecc.), SACCHETTI IN PLASTICA, RETI PER FRUTTA E VERDURA, FILM E PELLICOLE PER ALIMENTI, PIATTI E
BICCHIERI MONOUSO, APPENDIABITI IN PLASTICA
con SERRATURA

NOVITA’ 2018

CASSONETTO
PANNOLINI - PANNOLONI
VETRO E LATTINE: BIDONCINO BLU
RACCOLTA: MERCOLEDÌ OGNI 15 GIORNI
BOTTIGLIE, VASETTI, BICCHIERI, CONTENITORI E OGGETTI IN VETRO VUOTI - CONTENITORI E SCATOLETTE IN ALLUMINIO, IN METALLO (tonno, pelati, ecc.) VUOTI - TAPPI IN METALLO - VASCHETTE E
PELLICOLE IN ALLUMINIO, GRUCCE IN METALLO (appendiabiti lavanderia)

CARTA: sfusa o in apposito contenitore in cartonplast.
RACCOLTA: MERCOLEDÌ OGNI 15 GIORNI
CARTONI PER BEVANDE IN TETRAPAK (latte, succhi, vino...) GIORNALI E RIVISTE, LIBRI, QUADERNI,
FOTOCOPIE E FOGLI VARI, SCATOLE PER ALIMENTI (pasta, sale...) IMBALLAGGI DI CARTONE, SACCHETTI E BUSTE, CARTONI PER PIZZE.

INDIFFERENZIATO (secco): BIDONE VERDE
RACCOLTA: MERCOLEDÌ OGNI 15 GIORNI
Nel bidone verde si deve inserire solo ciò che non è possibile differenziare, ovvero ciò che non rientra in
nessuna della categorie riportate nel presente schema.
Per avere una lista completa dei rifiuti ammessi nel bidone verde visita il sito www.mantovaambiente.it

VEGETALI: NELL’APPOSITO CASSONETTO
RACCOLTA NEI CASSONETTI IN AREE PUBBLICHE
SFALCI D’ERBA, RAMAGLIE, FIORI RECISI, POTATURE DI ALBERI E SIEPI, RESIDUI VEGETALI DA
PULIZIA DELL’ORTO.
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GENNAIO

FEBBRAIO

3 - 17 - 31

14 - 28

MARZO

APRILE

14 - 28

11 - 25

MAGGIO

GIUGNO

9 - 23

6 - 20

LUGLIO

AGOSTO

4 - 18

1 - 15 - 29

SETTEMBRE

OTTOBRE

12 - 26

10 - 24

• bidone verde
(indifferenziato)

NOVEMBRE

DICEMBRE

7 - 21

5 - 19

• plastica, vetro
e lattine, carta.

AVVISO AI CITTADINI:
La raccolta dell’umido prevista per il 1° maggio verrà posticipata il 2 maggio,
e quella del 25 dicembre sarà anticipata il 24 dicembre

N.B.: esporre i rifiuti solo la sera prima del mattino della raccolta
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COMUNE DI MEDOLE

Calendario
Gestione Rifiuti
dei passaggi
porta a porta per:

Per il maggior decoro del nostro paese
si raccomanda di esporre i rifiuti
solo la sera prima del mattino della raccolta

INFORMAZIONI E CONTATTI:
• MANTOVA AMBIENTE: numero verde 800 473 165
da lunedì a venerdì: 8.00-18.00 sabato 9.00-13.00
Sito internet: www.mantovaambiente.it
• COMUNE DI MEDOLE: tel. 0376.868.001
Ufficio Tributi, int. 4
Ufficio Tecnico - Gestione bidoni, int. 3
Sito internet: www.comune.medole.mn.it
Sul sito mantovaambiente.it - è disponibile una piccola guida alla corretta separazione
dei rifiuti, scaricabile in formato pdf (si veda anche la pagina 5 del presente stampato).

dalla manutenzione del verde domestico, ci si può recare a Gozzolina di Castiglione D.S.
nella piazzola dell’INDECAST, dove sarà possibile scaricare tali rifiuti in modo gratuito.
Come ci si deve comportare in caso di rifiuti ingombranti?
E’ attivo un servizio gratuito su prenotazione telefonica, con ritiro l’ultimo mercoledì del
mese, massimo 12 prenotazioni anno.
NUMERO VERDE 800 473 165 da lunedì a venerdì 8.00 - 18.00 sabato 9.00 - 13.00.
INOLTRE RICORDA SEMPRE CHE: è importante differenziare i rifiuti, perché
si contribuisce a ridurre la quantità di rifiuti che non possono essere riciclati
e che sono destinati alla discarica. Vantaggi: Contribuiamo al miglioramento
dell’ambiente in cui viviamo, rendendolo più pulito. Le risorse del nostro pianeta non sono infinite. Non sprechiamole!

ALCUNI CONSIGLI E RACCOMANDAZIONI

DOMANDE FREQUENTI

Elenco fontanelle acqua potabile:
• Strada Ca’ Morino (vicino al serbatoio acquedotto);
• Via Pieve (davanti agli spogliatoi campo sportivo);
• Via Zuradelli (all’inizio della via);
• Due alle testate della scuola primaria (elementari);
• Via Mazzini (vicolo tra le scuole medie e l’asilo);
• Viale Zanella (davanti alla madonnina);
• Parco Damigelli (vicino alla Cappella);
• Parco comunale (servizi igienici);
• Area verde fra via Villa e via Pieve;
• Area verde in via Don Dino Bondavalli;
• Via Orlandi (nei pressi della madonnina).
• Area verde di via Tiziano Vecellio.

Le persone che utilizzano pannolini o pannoloni come si devono comportare?
I pannolini e pannoloni sono un rifiuto indifferenziato e devono essere gettati nel bidone
verde. A partire da Gennaio 2018 il passaggio settimanale aggiuntivo a richiesta, verrà
sostituito da appositi cassonetti dislocati sul territorio, apribili solo tramite serratura.
La chiave potrà essere richiesta presso l’ufficio tecnico del comune, e verrà rilasciata
mediante pagamento di una cauzione che verrà restituita alla cessazione del servizio.
Per riempire il bidone verde dell’indifferenziato occorre: un sacco nero grande? Più sacchi piccoli? O nessun sacco?
L’utente è libero di scegliere la modalità che preferisce. L’uso di sacchi, grandi o piccoli,
rende più veloce e più pulita l’azione di svuotamento, ma non sono obbligatori.
Dove si smaltiscono i rifiuti vegetali?
Tramite i cassonetti verde scuro situati in aree pubbliche. Si raccomanda di introdurre
solo scarti vegetali senza sacchetti, e di non abbandonare alcun rifiuto all’esterno del
cassonetto.
Se si possiede un ampio giardino con numerose piante ed il cassonetto di raccolta dei vegetali è insufficiente come ci si deve comportare?
In caso di volumi eccessivi di sfalci d’erba, ramaglie, potature di vario tipo, ecc., causati

• Scegliere prodotti riutilizzabili e riciclabili, con pochissimi imballaggi;
• Utilizzare possibilmente il compostaggio domestico, se interessati, il comune fornisce
la compostiera gratuitamente;
• Non abbandonare i rifiuti nelle campagne e nei fossi, oltre a recare danni all’ambiente,
si incorre in contravvenzioni molto elevate.
• Non portare i rifiuti negli altri paesi, è un’operazione inutile, ci si ritrova a pagare lo stesso
la tassa rifiuti, inoltre si rischia di incorrere in contravvenzioni.
• Esporre i rifiuti solo la sera prima del giorno di raccolta.
• Per facilitare l’identificazione della plastica da differenziare si possono osservare le
sigle presenti sugli imballaggi;è plastica da riciclare quella che reca una delle seguenti
sigle: PE, PET, PVC, PS, PP.
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METODI DI RACCOLTA
UMIDO
Il materiale organico detto anche “umido” (scarti di cucina, frutta e verdura) sarà raccolto
tramite il porta a porta sempre due volte alla settimana (martedì e venerdì mattina)
senza variazioni stagionali. Attenzione! I rifiuti da depositare nell’umido devono essere
messi nell’apposito bidone marrone, sfusi oppure chiusi in sacchetti che devono riportare la
dicitura “biodegradabile e compostabile”. Non possono essere utilizzati i normali sacchetti
della spesa che, anche se recano la dicitura “biodegradabile”, non sono compostabili.
VEGETALE
Tramite i cassonetti verde scuro situati in aree pubbliche.
Si raccomanda di introdurre soltanto scarti vegetali senza sacchetti o altri materiali estranei e non lasciare alcun rifiuto all’esterno dei cassonetti.
INGOMBRANTI
Ritiro a domicilio l’ultimo mercoledì del mese su prenotazione. Da fisso: 800473165.
TUTTO IL RESTO
Ovvero carta, cartone, plastica, vetro, lattine ed indifferenziato (secco) sarà raccolto
tramite il porta a porta ogni 15 giorni (il mercoledì) secondo il calendario riportato
nell’ultima pagina di questo opuscolo.
PANNOLINI E PANNOLONI NOVITA’ 2018
I pannolini sono un rifiuto indifferenziato e devono essere gettati negli appositi bidoni che
saranno dislocati nelle seguenti vie:.
1 Via Grassi all’angolo con via della libertà
2 via Cavour nei pressi dell’asilo nido
3 via Pieve angolo con via Orlandi
4 via Fontana vicino alla campana del vetro
5 via s. Martino zona parco comunale
6 via Ceni nei pressi dell’area verde.
Per usufruire dei cassonetti è necessario richiedere apposita chiave presso
l’ufficio tecnico del Comune di Medole. La chiave sarà fornita al costo di 10 E
che verranno restituiti alla cessazione del servizio.
OLIO VEGETALE ESAUSTO
Può essere conferito direttamente nel cortile del Comune solo per utenze domestiche,
nell’apposito bidone.
TUBI E LAMPADE AL NEON
Possono essere conferiti direttamente nel cortile del Comune solo per utenze domestiche, nell’apposito contenitore.
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