
Raccolta 
differenziata
Buona azione 
quotidiana
Utenze commerciali e artigianali

Zone di raccolta
Elenco vie

Zona C – Zai est
Ampere, Curie, Edison, Einstein, Fermi, 
Forlanini, Gallarata, Galvani, Koch, 
Lumiere, Meucci, Murri, Pacinotti, Pasteur, 
IV novembre, Reiss Romoli, Sabin, 
Schiapparelli, Stephenson, Volta.

Zona D – Zai ovest
Assiano, Bacone, Campaccio, Copernico, 
Cusago, Darwin, Fleming, Galilei, Keplero, 
Libertà (civico 35), Mercalli, Podere La 
Vigna, Rosselli F.lli, Stravella, Newton, 
Torricelli, Trento e Trieste, Wright.

Richiesta contenitori  
e sacchi con tag
È possibile richiedere i contenitori e i sacchi 
con tag allo sportello di Mantova Ambiente 
in via Ciniselli, 1.

Per informazioni:
Sportello Mantova Ambiente
Via Ciniselli, 1
lunedì 14-18;  
mercoledì, giovedì e sabato 9-13

• informazioni
• richiesta contenitori e sacchi con tag
• moduli e tessera per accesso al centro di 

raccolta

Per recuperi delle raccolte nelle festività

www.mantovaambiente.it

Informazioni su servizi e raccolte
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CARTA SÌ NO

DOVE cassonetti 
imballaggi con simbolo CA 
sulle confezioni, cartoni per 
bevande, giornali, riviste, 
libri, quaderni, fotocopie, 
pieghevoli pubblicitari e fo-
gli vari, scatole in cartone e 
cartoncino, sacchetti e bu-
ste in carta, cartoni per piz-
ze, imballaggi in cartone

carta oleata o plastificata, 
piatti e bicchieri in carta, 
carta copiativa, carta sporca 
di grassi, alimenti, ogni al-
tro genere di imballaggio e 
rifiuto (sacchetti in plastica, 
cellophane ecc.)

QUANDO Zona C – Zai est: martedì
Zona D – Zai ovest: lunedì

La carta e il cartone vanno conferiti senza altri rifiuti;  
il materiale non conforme non verrà raccolto.
Ridurre sempre il volume.

IMBALLAGGI  IN PLASTICA E BARATTOLAME SÌ NO

DOVE cassonetti  
o sacchi trasparenti

imballaggi con i simboli PE, 
PET, PVC, PS, PP, bottiglie in 
plastica per bevande, sac-
chetti in pla stica, pellicole 
plastiche e cellophane per 
imballo, imballi in polisti-
rolo, lat tine per bevande, 
barattoli in latta, tappi e co-
perchi di chiusura dei barat-
toli in vetro, piatti e bicchieri 
in plastica, grucce in plastica  

oggetti in plastica che non 
siano imballaggi, posate in 
plastica, altri materiali e ri-
fiuti in genere

QUANDO Zona C – Zai est: mercoledì
Zona D – Zai ovest: mercoledì

Risciacqua i contenitori e riduci sempre il volume degli 
imballaggi quando possibile.
La raccolta differenziata della plastica riguarda solo gli 
imballaggi, ovvero ciò che serve a contenere, protegge-
re o trasportare qualcosa. I materiali non conformi non 
verranno raccolti. 

RIFIUTI INDIFFERENZIATI SÌ NO

DOVE
nel sacchetto grigio o nel 
cassonetto dotati di tag 
identificativi dell’utenza

gomma e giocattoli, CD, cas-
sette audio e video, posate 
in plastica, carta carbone, 
carta oleata e plastificata, 
cocci in ceramica, lampadine 
tradizionali, spugne, cialde 
del caffè, sigarette spente, 
polveri dell’aspirapolvere, 
accendini

tutti i rifiuti riciclabili

QUANDO Zona C – Zai est: giovedì
Zona D – Zai ovest: venerdì

Sacchi o contenitori devono essere esposti pieni e ben 
chiusi.

SERVIZIO DOMICILIARE
I contenitori devono essere esposti la sera prima del giorno di raccolta secondo le indicazioni sotto riportate.
Se la raccolta avviene il lunedì possono essere esposti anche il giorno stesso ma entro le ore 9.

CENTRO DI RACCOLTA
Cosa si può portare?
Vetro, barattolame, imballaggi in plastica, car-
ta e cartone, ferro, ingombranti, legno, sfalci e 
potature.

Dov’è?
via Keplero, Settimo Milanese

Orario invernale (da Ottobre a Marzo)

•  lunedì e mercoledì 8-12

Orario estivo (da Aprile a Settembre)

•  lunedì 8.30-12.30
• mercoledì 8-12

Invitiamo a recarsi al centro di raccolta entro 15 
minuti dalla chiusura.

Le utenze commerciali e artigianali possono 
conferire i rifiuti al centro di raccolta, con ap-
posita tessera, solo se inserite nella banca 
dati della tariffa rifiuti, con regolare iscrizione 
all’Albo dei gestori ambientali e con formulario 
identificativo del rifiuto trasportato.

Per conferimenti superiori ai 2 metri 
cubi è necessario compilare la “richiesta di 
conferimento giornaliero” da inoltrare via fax al 
numero 02 33576998.

Per informazioni, richiesta moduli e tessera:
Sportello di Mantova Ambiente

Per scaricare il modulo: 
www.mantovaambiente.it


