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Il calendario di quest’anno ruota attorno all’economia circolare 
e soprattutto alla riduzione dei rifiuti, tema profondamente legato 
alle nostre azioni quotidiane e alle loro conseguenze sull’ambiente 
in cui viviamo. La riduzione, il riutilizzo, lo spreco zero sono sfide 
che richiedono pratica e costanza... proprio come gli sport!
Seguendo questo parallelo abbiamo tracciato una nuova, 
fantastica carrellata di sport olimpici ambientali. Mese dopo 
mese, queste incredibili discipline ci raccontano un mondo 
virtuoso in cui il valore, il premio e perché no, anche 
la soddisfazione vengono proprio dal contributo che possiamo 
dare all’ambiente. Un contributo fatto di azioni consapevoli, 
scelte operate con decisione e costanza. Uno stile di vita sostenibile 
è importantissimo, ma richiede allenamento... e allora cosa 
aspettiamo? Alleniamoci!

 Buona riduzione e “circolazione”

Olimpiadi 
per l’ambiente
Piccolo sforzo,
meno rifiuti! 
12 atleti ci svelano 
come diventare 
campioni 
di economia 
circolare

Se hai voglia 
di mandarci
i tuoi spunti 
di riflessione, 
scrivici a 
relazioni.esterne@teaspa.it
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RICORDA  
esponi i sacchi  
e i contenitori  

dati in dotazione  
da Mantova Ambiente, 
pieni e ben chiusi, fuori 

dalle abitazioni o attività,  
la sera prima  
del giorno di 

raccolta

 Carta
Cosa Sì    
Imballaggi con simbolo 
CA sulle confezioni, 
cartoni per bevande 
tipo tetrapak, giornali e 
riviste, libri, quaderni, 
fotocopie, pieghevoli 
e fogli, scatole per 
alimenti, imballaggi 
in cartone, sacchetti e 
buste in carta, cartoni 
pizze.
Utilizza i contenitori 
dati in dotazione; se 
non previsti, esponi 
il materiale in piccole 
scatole o sacchi di carta 
a perdere. Gli scatoloni 
di grandi dimensioni 
vanno portati al 
centro di raccolta, 
eccezionalmente 
possono essere conferiti 
piegati e legati con 
corda in pacchi di max 
15 kg: diversamente non 
verranno raccolti.
Cosa No    
Carta plastificata, carta 
oleata, carta da forno, 
fazzoletti in carta usati, 
scontrini, carta sporca 
di sostanze chimiche.

Imballaggi 
in plastica

Cosa Sì   
Imballaggi con i 
simboli PE, PET, PVC, 
PS, PP, imballaggi in 
polistirolo, bottiglie 
per bevande, flaconi 
in plastica, confezioni 
o buste per alimenti, 
sacchetti in plastica, 
reti per frutta e 
verdura, pellicole per 
alimenti, vasi da vivaio 
per piante, piatti e 
bicchieri monouso, 
grucce in plastica per 
indumenti, vaschette 
del gelato, vassoi per 
alimenti.
Conferisci gli imballaggi 
privi di residui. È 
vietato l’uso di sacchi 
neri o totalmente 
oscuranti.
Cosa No    
Oggetti in plastica e 
in gomma (giocattoli, 
spazzolini da denti, 
accendini, bacinelle e 
secchi, sottovasi ecc.), 
posate in plastica.

 Organico
Cosa Sì    
Scarti di cucina, 
avanzi di cibo, scarti 
di verdura e frutta, 
fondi di caffè, filtri di 
tè, lettiere ecologiche 
di piccoli animali 
domestici, fiori recisi 
e piccole piante, 
lische, noccioli, ossi, 
semi, stuzzicadenti, 
torsoli, pane vecchio, 
gusci d’uovo, ceneri 
spente di caminetti, 
alimenti scaduti senza 
imballaggio, tovaglioli 
e fazzoletti in carta 
usati, fiammiferi.
Utilizza solo
il contenitore marrone 
grande per esporre 
l’organico. 
Cosa No    
Pannolini, pannoloni, 
assorbenti, sacchetti in 
plastica e tutto quanto 
non biodegradabile e 
compostabile.

Vetro  
e lattine

Cosa Sì    
Contenitori con 
simboli VE, ACC, ALU, 
AL, vetro, alluminio, 
acciaio, bottiglie, 
vasetti, bicchieri in 
vetro, contenitori e 
oggetti in vetro vuoti, 
lattine, contenitori  e 
scatolette in alluminio, 
in metallo, tappi in 
metallo, tubetti in 
alluminio, vaschette e 
pellicole in alluminio, 
grucce in metallo per 
indumenti.
Utilizza solo  
i contenitori dati 
in dotazione. Per 
materiale eccedente è 
possibile richiedere un 
contenitore aggiuntivo.
Cosa No    
Lampadine e 
neon, ceramica, 
oggetti in cristallo, 
specchi, oggetti 
in vetroceramica 
(stoviglie e pirofile 
da forno), oggetti in 
terracotta, oggetti in 
porcellana.

 
Indifferenziato
Cosa Sì    
Giocattoli, palloni, CD, 
cassette audio e video, 
cover di cellulare, 
posate in plastica, carta 
oleata o plastificata, 
ceramica, porcellana, 
terracotta, lampadine 
a incandescenza, 
pannolini, pannoloni, 
assorbenti, cosmetici, 
cotton fioc, elastici, 
stracci, spugne, cialde 
in plastica del caffè, 
sigarette spente, polveri 
dell’aspirapolvere, 
rasoi usa e getta, 
spazzolini da denti, 
accendini, tappi in 
sughero, lettiere 
sintetiche di piccoli 
animali domestici, 
siringhe con tappo di 
protezione, cerotti, 
fiori finti, fili elettrici, 
guanti in gomma, 
spazzole, tamponi 
per timbri, batuffoli 
in ovatta, gomme da 
masticare, gomme 
da cancellare, penne, 
pennarelli, tubetti per 
colla, adesivi, negativi 
fotografici, radiografie. 
Cosa No    
Tutti i rifiuti riciclabili.

ATTENZIONE 
prima di  

esporre i sacchi 
e i contenitori 

controlla sempre 
il datario

Materiali conferibili  
al centro di raccolta
Carta, imballaggi in plastica, 
vetro e lattine, ferro, 
ingombranti (mobili, divani, 
materassi, reti, ecc.), sfalci  
e potature (escluso il conferimento 
delle ditte che effettuano la 
manutenzione del verde privato), 
legno.

Solo di provenienza domestica
Pneumatici (non più di 4 pezzi),  
pericolosi (farmaci, batterie e 
accumulatori al piombo, pile,vernici, 
bombolette spray, toner), inerti 
(in piccole quantità), RAEE rifiuti 
da apparecchiature elettriche 
ed elettroniche (lavatrici, 
frigoriferi, congelatori, televisori, 
monitor, computer, stampanti, 
videoregistratori, videocamere, 
ferri da stiro, neon, aspirapolvere, 
asciugacapelli, rasoi elettrici, 
friggitrici, tostapane, frullatori),  
oli minerali, oli alimentari.

Centro di raccolta
Rivarolo Mantovano,  
via Delmona
Orario da ottobre a marzo
martedì 8.30-12
giovedì 14-17
sabato 8.30-12
Orario da aprile a settembre
martedì 8.30-12
giovedì 16-19
sabato 8.30-12
Chiuso nelle festività.
L’ingresso è consentito fino a 15 
minuti prima dell’orario di chiusura. 

Materiali 
ritirabili  
a richiesta
Ingombranti
Gli ingombranti vanno 
portati al centro  
di raccolta. In alternativa  
è a disposizione dei 
cittadini il servizio di 
raccolta domiciliare 
gratuito su prenotazione 
telefonica. I materiali, 
massimo 5 colli, devono 
essere posizionati davanti 
alla propria abitazione la 
sera prima del giorno  
di raccolta.
Per prenotazioni  
Numero Verde 800 
473165 dal lunedì  
al venerdì dalle 8 alle 18 
e il sabato dalle 9 alle 13. 
In fase di prenotazione 
ti saranno richiesti i dati 
identificativi della tua 
utenza.

Raccolta  
di pannolini  
e pannoloni
Sono disponibili sul 
territorio cassonetti 
chiusi a chiave per la 
raccolta di pannolini e 
pannoloni dedicati alle 
famiglie con bambini  
e anziani.
Per informazioni e per 
richiedere le chiavi  
Ufficio Tecnico,  
tel. 0376 99101  
interno 4.

Compostaggio  
domestico
Il compostaggio domestico è un 
modo semplice e naturale per 
ridurre la produzione dei rifiuti, 
senza farli uscire dal giardino di 
casa. Gli avanzi di cucina e gli scarti 
del giardino possono diventare 
ottimo terriccio (compost) che può 
essere utilizzato come fertilizzante 
naturale per orti, giardini e 
piante in vaso. Per chi pratica il 
compostaggio domestico è prevista 
una riduzione del 30% della quota 
variabile della tariffa.  
È possibile richiedere la 
compostiera, in comodato d’uso, 
attraverso il modulo disponibile sul 
sito www.comune.rivarolo.mn.it. 
La compostiera verrà consegnata 
previo deposito cauzionale di 
40 euro e la restituzione del 
contenitore marrone grande dato in 
dotazione per la raccolta dell’umido.
Per informazioni  
e richiedere la compostiera
Ufficio Tributi.

Sanzioni in caso  
di violazioni  
nel campo dei rifiuti
Per le violazioni di cui a D. lgs. 
3 aprile 2006 n° 152 si applica 
il sistema sanzionatorio di cui 
al Titolo IV Capo I artt. da 254 a 
263 del medesimo decreto. Per le 
violazioni di cui al Regolamento 
Comunale per la Gestione 
del Servizio Rifiuti Urbani ed 
Assimilati si applicano le sanzioni 
amministrative pecuniarie da 25 a 
500 euro come disposto dall’art 7 
bis del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 
267 e smi.

Cosa sì e cosa no

t
Spazzamento 
Meccanico 
Il servizio viene 
effettuato:
• il primo mercoledì 

del mese a 
Rivarolo dentro e 
fuori le mura 

• il terzo mercoledì  
del mese a 
Rivarolo dentro le 
mura e a Cividale.

Le giornate di 
spazzamento sono 
riportate anche sul 
datario.
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Eco-consigli Per una spesa 
sostenibile 1

Per fare  
la spesa porta 
con te borse 
riutilizzabili

8
Limita l’acquisto 
di prodotti 
monodose

4
Scegli prodotti 
con il minimo 
imballaggio 

2
Compra solo 
quello di cui hai 
bisogno

7
Evita prodotti 
usa e getta

9
Scegli il vuoto  
a rendere

3
Controlla la data 
di scadenza

6
Scegli le 
confezioni 
riciclabili

5 
Preferisci 
alimenti sfusi

per un uso 
Circolare 10

Scegli vetro, 
alluminio, carta, 
e materiali 
naturali  

14
Dona ciò  
che non usi

11
Riutilizza  
i contenitori 
vuoti

12
Impara  
a cucinare  
gli avanzi

13
Ripara le cose 
rotte

19
Scomponi  
i rifiuti realizzati 
in materiali 
diversi

18
Separa i rifiuti in 
base al materiale 
di cui sono fatti

15 
Attrezzati  
per fare  
il compostaggio

17
Schiaccia e riduci 
le dimensioni  
degli imballaggi

16
Rimuovi i residui 
di cibo dalle 
confezioni

per preparare 
la raccolta

20
Cerca sulle 
confezioni le 
informazione per 
la differenziata

20
Per l’organico 
usa sacchetti 
biodegradabili  
e compostabili

21
Usa i sacchetti  
e i contenitori 
di Mantova 
Ambiente

22
Se hai qualche  
dubbio consulta  
l’app “Dove lo butto?” 

per UN BUON 
CONFERIMENTO

23 
Prima di esporre  
i rifiuti verifica 
il giorno nel 
calendario

26
Per informazioni 
chiama il numero 
verde

25
Porta al centro 
di raccolta rifiuti 
pericolosi, RAEE e 
ingombranti

24 
Rispetta  
gli orari  
di esposizione

Ricorda che 
abbandonare  
i rifiuti sulla strada 
o gettarli nei cestini 
destinati ai piccoli 
rifiuti è vietato 
e costituisce un 
illecito sanzionato 
dalla legge

L’ambiente 
ringrazia

GUIDA  
AI SIMBOLI 
PER RISOLVERE  
I DUBBI
PIù FREQUENTI  
nELLA  
RACCOLTA
DIFFERENZIATA

DUBBI?
Scarica l’app
DOVE LO BUTTO?

DOVE LO BUTTOSIMBOLO

PET PET 1 1
Polietilentereftalato

imballaggi  
in PLASTICA

w
ATTENZIONE  
se non è un  
imballaggio buttare 
nell’indifferenziato 

o

PE PE
Polietilene

2 2 Polietilene  
ad Alta Densità

4 4 Polietilene  
a Bassa Densità

PVC PVC 3 3
Polivinilcloruro

PP PP 5 5
Polipropilene

PS PS 6 6
Polistirolo

7 7
Altri polimeri

CA CA PI
Poliaccoppiato

carta

a
21

PAP
22

PAP Carta e Cartone

VE
 

ACC
 

ALU
 

AL
 

Vetro, Banda 
stagnata, Alluminio

vetro e lattine

i40
FE

41
ALU

70
GL

71
GL

72
GL

ACC AL Vetro trasparente, 
verde, altri materiali 

in vetro

    

Rifiuto irritante, 
tossico, 

infiammabile, 
corrosivo

ATTENZIONE 
verifica a pag. 5 
l’elenco dei materiali 
conferibili
al centro di raccolta 
 
f

Rifiuti  
di apparecchiature 

elettriche  
ed elettroniche



Dubbi?
Scarica  

l'app
DOVE LO 
BUTTO?

Comune  
di Rivarolo  

Mantovano 

USA SACCHI  
E CONTENITORI 
DATI IN DOTAZIONE 
DA MANTOVA 
AMBIENTE

RISPETTA  
GLI ORARI  
DI ESPOSIZIONE

È VIETATO PORTARE 
L’INDIFFERENZIATO 
AL CENTRO  
DI RACCOLTA  

NUMERO VERDE  
800 473165  
DA LUNEDÌ  
A VENERDÌ 8-18  
SABATO 9-13

  
Carta

  
Imballaggi in 

plastica

 
Organico

  
Vetro e lattine

Indifferenziato

t
Spazzamento Meccanico 

 A  Rivarolo (dentro  
e fuori le mura)

 B  Rivarolo (dentro le  
mura) e Cividale

t

1 Domenica
2 Lunedì r
3 Martedì
4 Mercoledì  A

5 Giovedì a
6 Venerdì
7 Sabato
8 Domenica
9 Lunedì r

10 Martedì
11 Mercoledì
12 Giovedì w i
13 Venerdì
14 Sabato
15 Domenica
16 Lunedì r
17 Martedì
18 Mercoledì  B

19 Giovedì a
20 Venerdì
21 Sabato
22 Domenica
23 Lunedì r
24 Martedì
25 Mercoledì
26 Giovedì w i
27 Venerdì
28 Sabato o
29 Domenica
30 Lunedì r
31 Martedì

Come faccio a vincere? Beh, io sono il tipo di 
persona che si fida del rubinetto. Mi procuro un 
recipiente capiente e duraturo e, fondamentale, 
parto sempre col pieno di buonsenso… 
Piccolo sforzo, meno rifiuti!

Scopri di più su 
mantovaambiente.it

CHIARA
BORRACCIA

campionessa
2023V

U
O T O  A R E N D ER

E

Gennaio



Dubbi?
Scarica  

l'app
DOVE LO 
BUTTO?

Comune  
di Rivarolo  

Mantovano 

USA SACCHI  
E CONTENITORI 
DATI IN DOTAZIONE 
DA MANTOVA 
AMBIENTE

RISPETTA  
GLI ORARI  
DI ESPOSIZIONE

È VIETATO PORTARE 
L’INDIFFERENZIATO 
AL CENTRO  
DI RACCOLTA  

NUMERO VERDE  
800 473165  
DA LUNEDÌ  
A VENERDÌ 8-18  
SABATO 9-13

  
Carta

  
Imballaggi in 

plastica

 
Organico

  
Vetro e lattine

Indifferenziato

t
Spazzamento Meccanico 

 A  Rivarolo (dentro  
e fuori le mura)

 B  Rivarolo (dentro le  
mura) e Cividale

t

1 Mercoledì  A

2 Giovedì a
3 Venerdì
4 Sabato
5 Domenica
6 Lunedì r
7 Martedì
8 Mercoledì
9 Giovedì w i

10 Venerdì
11 Sabato
12 Domenica
13 Lunedì r
14 Martedì
15 Mercoledì  B

16 Giovedì a
17 Venerdì
18 Sabato
19 Domenica
20 Lunedì r
21 Martedì
22 Mercoledì
23 Giovedì w i
24 Venerdì
25 Sabato o
26 Domenica
27 Lunedì r
28 Martedì

GIORNATA CONTRO 
LO SPRECO ALIMENTARE

GIORNATA DEL   
RISPARMIO ENERGETICO

Scopri di più su 
mantovaambiente.it

Febbraio

MARCO 
FACENTRO

campione
2023

D
IF F E R E N Z A G G

I O

Massima concentrazione! Sentire 
sulla pelle le condizioni ambientali, 
visualizzare il bersaglio, conoscere 
i materiali: solo così ogni rifiuto 
va al posto giusto. 
Piccolo sforzo, meno rifiuti!



Dubbi?
Scarica  

l'app
DOVE LO 
BUTTO?

Comune  
di Rivarolo  

Mantovano 

USA SACCHI  
E CONTENITORI 
DATI IN DOTAZIONE 
DA MANTOVA 
AMBIENTE

RISPETTA  
GLI ORARI  
DI ESPOSIZIONE

È VIETATO PORTARE 
L’INDIFFERENZIATO 
AL CENTRO  
DI RACCOLTA  

NUMERO VERDE  
800 473165  
DA LUNEDÌ  
A VENERDÌ 8-18  
SABATO 9-13

  
Carta

  
Imballaggi in 

plastica

 
Organico

  
Vetro e lattine

Indifferenziato

t
Spazzamento Meccanico 

 A  Rivarolo (dentro  
e fuori le mura)

 B  Rivarolo (dentro le  
mura) e Cividale

t

1 Mercoledì  A

2 Giovedì a
3 Venerdì
4 Sabato
5 Domenica
6 Lunedì r
7 Martedì
8 Mercoledì
9 Giovedì w i

10 Venerdì
11 Sabato
12 Domenica
13 Lunedì r
14 Martedì
15 Mercoledì  B

16 Giovedì a
17 Venerdì
18 Sabato
19 Domenica
20 Lunedì r
21 Martedì
22 Mercoledì
23 Giovedì w i
24 Venerdì
25 Sabato o
26 Domenica
27 Lunedì r
28 Martedì
29 Mercoledì
30 Giovedì a
31 Venerdì

GIORNATA DEL RICICLO

GIORNATA DELL’ACQUA

Marzo

Se studi i punti deboli e lavori ai fianchi, 
anche l’avversario più duro si riduce 
in un’innocua polpetta. Così! 
Piccolo sforzo, meno rifiuti!

Scopri di più su 
mantovaambiente.it

STEFANIA 
SENZASFORZO

campionessa
2023LO

T T A C O M P A T TA



Dubbi?
Scarica  

l'app
DOVE LO 
BUTTO?

Comune  
di Rivarolo  

Mantovano 

USA SACCHI  
E CONTENITORI 
DATI IN DOTAZIONE 
DA MANTOVA 
AMBIENTE

RISPETTA  
GLI ORARI  
DI ESPOSIZIONE

È VIETATO PORTARE 
L’INDIFFERENZIATO 
AL CENTRO  
DI RACCOLTA  

NUMERO VERDE  
800 473165  
DA LUNEDÌ  
A VENERDÌ 8-18  
SABATO 9-13

  
Carta

  
Imballaggi in 

plastica

 
Organico

  
Vetro e lattine

Indifferenziato

t
Spazzamento Meccanico 

 A  Rivarolo (dentro  
e fuori le mura)

 B  Rivarolo (dentro le  
mura) e Cividale

Aprile

Più fresco, più vicino, più sano! 
Filiera corta e priorità ai prodotti 
in scadenza è il metodo che uso 
per vincere con zero spreco. 
Piccolo sforzo, meno rifiuti!

Scopri di più su 
mantovaambiente.it

JOE 
VICINO

campione
2023Z

E
R

O  K I L O M E T R
O

t

1 Sabato
2 Domenica
3 Lunedì r
4 Martedì
5 Mercoledì  A

6 Giovedì r w i
7 Venerdì
8 Sabato
9 Domenica

10 Lunedì r
11 Martedì
12 Mercoledì
13 Giovedì ar
14 Venerdì
15 Sabato
16 Domenica
17 Lunedì r
18 Martedì
19 Mercoledì  B

20 Giovedì r w i
21 Venerdì
22 Sabato o
23 Domenica
24 Lunedì r
25 Martedì
26 Mercoledì
27 Giovedì ar
28 Venerdì
29 Sabato
30 Domenica

GIORNATA DELLA TERRA



Dubbi?
Scarica  

l'app
DOVE LO 
BUTTO?

Comune  
di Rivarolo  

Mantovano 

USA SACCHI  
E CONTENITORI 
DATI IN DOTAZIONE 
DA MANTOVA 
AMBIENTE

RISPETTA  
GLI ORARI  
DI ESPOSIZIONE

È VIETATO PORTARE 
L’INDIFFERENZIATO 
AL CENTRO  
DI RACCOLTA  

NUMERO VERDE  
800 473165  
DA LUNEDÌ  
A VENERDÌ 8-18  
SABATO 9-13

  
Carta

  
Imballaggi in 

plastica

 
Organico

  
Vetro e lattine

Indifferenziato

t
Spazzamento Meccanico 

 A  Rivarolo (dentro  
e fuori le mura)

 B  Rivarolo (dentro le  
mura) e Cividale

Maggio

Amo il risparmio, odio lo spreco. 
Beh, metti insieme le due cose 
e campionessa dello sfuso ci diventi 
per forza. Consiglio dal cuore: andate 
al sodo ed evitate gli imballi! 
Piccolo sforzo, meno rifiuti!

Scopri di più su 
mantovaambiente.it

SILVIA 
CERCASFUSO
campionessa

2023

S P A C K A G I N G

t

1 Lunedì r
2 Martedì
3 Mercoledì  A

4 Giovedì r w i
5 Venerdì
6 Sabato
7 Domenica
8 Lunedì r
9 Martedì

10 Mercoledì
11 Giovedì ar
12 Venerdì
13 Sabato
14 Domenica
15 Lunedì r
16 Martedì
17 Mercoledì  B

18 Giovedì r w i
19 Venerdì
20 Sabato o
21 Domenica
22 Lunedì r
23 Martedì
24 Mercoledì
25 Giovedì ar
26 Venerdì
27 Sabato
28 Domenica
29 Lunedì r
30 Martedì
31 Mercoledì

GIORNATA DELLA  
BIODIVERSITÀ

GIORNATA DELLE API



Dubbi?
Scarica  

l'app
DOVE LO 
BUTTO?

Comune  
di Rivarolo  

Mantovano 

USA SACCHI  
E CONTENITORI 
DATI IN DOTAZIONE 
DA MANTOVA 
AMBIENTE

RISPETTA  
GLI ORARI  
DI ESPOSIZIONE

È VIETATO PORTARE 
L’INDIFFERENZIATO 
AL CENTRO  
DI RACCOLTA  

NUMERO VERDE  
800 473165  
DA LUNEDÌ  
A VENERDÌ 8-18  
SABATO 9-13

  
Carta

  
Imballaggi in 

plastica

 
Organico

  
Vetro e lattine

Indifferenziato

t
Spazzamento Meccanico 

 A  Rivarolo (dentro  
e fuori le mura)

 B  Rivarolo (dentro le  
mura) e Cividale

t

1 Giovedì r w i
2 Venerdì
3 Sabato
4 Domenica
5 Lunedì r
6 Martedì
7 Mercoledì  A

8 Giovedì ar
9 Venerdì

10 Sabato
11 Domenica
12 Lunedì r
13 Martedì
14 Mercoledì
15 Giovedì r w i
16 Venerdì
17 Sabato o
18 Domenica
19 Lunedì r
20 Martedì
21 Mercoledì  B

22 Giovedì ar
23 Venerdì
24 Sabato
25 Domenica
26 Lunedì r
27 Martedì
28 Mercoledì
29 Giovedì r w i
30 Venerdì

GIORNATA DELL’AMBIENTE

GIORNATA  PER LA LOTTA ALLA DESERTI-FICAZIONE  E ALLA SICCITÀ

Giugno

Elettrodomestici, batterie, mobili abbandonati 
qua e là mi han sempre fatto una rabbia che 
non ti dico. Poi degli amici mi hanno parlato 
del centro di raccolta. Così è nata la passione  
per il sollevamento ingombranti! 
Piccolo sforzo, meno rifiuti!

FABIO
SPOSTANTE

campione
2023S

G
O

M B R A T U T T
O

Scopri di più su 
mantovaambiente.it



Dubbi?
Scarica  

l'app
DOVE LO 
BUTTO?

Comune  
di Rivarolo  

Mantovano 

USA SACCHI  
E CONTENITORI 
DATI IN DOTAZIONE 
DA MANTOVA 
AMBIENTE

RISPETTA  
GLI ORARI  
DI ESPOSIZIONE

È VIETATO PORTARE 
L’INDIFFERENZIATO 
AL CENTRO  
DI RACCOLTA  

NUMERO VERDE  
800 473165  
DA LUNEDÌ  
A VENERDÌ 8-18  
SABATO 9-13

  
Carta

  
Imballaggi in 

plastica

 
Organico

  
Vetro e lattine

Indifferenziato

t
Spazzamento Meccanico 

 A  Rivarolo (dentro  
e fuori le mura)

 B  Rivarolo (dentro le  
mura) e Cividale

t

1 Sabato
2 Domenica
3 Lunedì r
4 Martedì
5 Mercoledì  A

6 Giovedì ar
7 Venerdì
8 Sabato
9 Domenica

10 Lunedì r
11 Martedì
12 Mercoledì
13 Giovedì r w i
14 Venerdì
15 Sabato o
16 Domenica
17 Lunedì r
18 Martedì
19 Mercoledì  B

20 Giovedì ar
21 Venerdì
22 Sabato
23 Domenica
24 Lunedì r
25 Martedì
26 Mercoledì
27 Giovedì r w i
28 Venerdì
29 Sabato
30 Domenica
31 Lunedì r

Luglio

Pant, pant… Corro guardando lontano, 
adocchio il rifiuto, lo raccolgo al volo  
con un bel mix di sdegno e soddisfazione.  
È uno sport che amo perché tonifica  
il fisico e ripulisce l’ambiente. 
Piccolo sforzo, meno rifiuti!

Scopri di più su 
mantovaambiente.it

PINA
GAMBALUNGA

campionessa
2023

P L O G G I N G



Dubbi?
Scarica  

l'app
DOVE LO 
BUTTO?

Comune  
di Rivarolo  

Mantovano 

USA SACCHI  
E CONTENITORI 
DATI IN DOTAZIONE 
DA MANTOVA 
AMBIENTE

RISPETTA  
GLI ORARI  
DI ESPOSIZIONE

È VIETATO PORTARE 
L’INDIFFERENZIATO 
AL CENTRO  
DI RACCOLTA  

NUMERO VERDE  
800 473165  
DA LUNEDÌ  
A VENERDÌ 8-18  
SABATO 9-13

  
Carta

  
Imballaggi in 

plastica

 
Organico

  
Vetro e lattine

Indifferenziato

t
Spazzamento Meccanico 

 A  Rivarolo (dentro  
e fuori le mura)

 B  Rivarolo (dentro le  
mura) e Cividale

t

1 Martedì
2 Mercoledì  A

3 Giovedì ar
4 Venerdì
5 Sabato
6 Domenica
7 Lunedì r
8 Martedì
9 Mercoledì

10 Giovedì r w i
11 Venerdì
12 Sabato o
13 Domenica
14 Lunedì r
15 Martedì
16 Mercoledì  B

17 Giovedì ar
18 Venerdì
19 Sabato
20 Domenica
21 Lunedì r
22 Martedì
23 Mercoledì
24 Giovedì r w i
25 Venerdì
26 Sabato
27 Domenica
28 Lunedì r
29 Martedì
30 Mercoledì
31 Giovedì ar

Scopri di più su 
mantovaambiente.it

Agosto

PIERRE
STRACCIO
campione

2023

R I M O D A N Z A

Rammendo lo strappo, cucio la toppa, 
sbianco la macchia, regalo lo stretto. 
Eee… ripeto a rotazione per una moda 
senza tempo, stagioni e padroni!  
Va’ che bellezza! 
Piccolo sforzo, meno rifiuti!



Dubbi?
Scarica  

l'app
DOVE LO 
BUTTO?

Comune  
di Rivarolo  

Mantovano 

USA SACCHI  
E CONTENITORI 
DATI IN DOTAZIONE 
DA MANTOVA 
AMBIENTE

RISPETTA  
GLI ORARI  
DI ESPOSIZIONE

È VIETATO PORTARE 
L’INDIFFERENZIATO 
AL CENTRO  
DI RACCOLTA  

NUMERO VERDE  
800 473165  
DA LUNEDÌ  
A VENERDÌ 8-18  
SABATO 9-13

  
Carta

  
Imballaggi in 

plastica

 
Organico

  
Vetro e lattine

Indifferenziato

t
Spazzamento Meccanico 

 A  Rivarolo (dentro  
e fuori le mura)

 B  Rivarolo (dentro le  
mura) e Cividale

t

1 Venerdì
2 Sabato
3 Domenica
4 Lunedì r
5 Martedì
6 Mercoledì  A

7 Giovedì r w i
8 Venerdì
9 Sabato o

10 Domenica
11 Lunedì r
12 Martedì
13 Mercoledì
14 Giovedì ar
15 Venerdì
16 Sabato
17 Domenica
18 Lunedì r
19 Martedì
20 Mercoledì  B

21 Giovedì r w i
22 Venerdì
23 Sabato
24 Domenica
25 Lunedì r
26 Martedì
27 Mercoledì
28 Giovedì ar
29 Venerdì
30 Sabato

Manualità: separo, pulisco, compatto.  
Mira: centro il giusto bidone.  
Memoria: conosco centri e giornate di raccolta. 
Come faccio? Uso l’app Dovelobutto! 
Piccolo sforzo, meno rifiuti!

Scopri di più su 
mantovaambiente.it

CARLO 
TUTTOSÒ
campione

2023

D
O V E L O  B U T T O

Settembre



Dubbi?
Scarica  

l'app
DOVE LO 
BUTTO?

Comune  
di Rivarolo  

Mantovano 

USA SACCHI  
E CONTENITORI 
DATI IN DOTAZIONE 
DA MANTOVA 
AMBIENTE

RISPETTA  
GLI ORARI  
DI ESPOSIZIONE

È VIETATO PORTARE 
L’INDIFFERENZIATO 
AL CENTRO  
DI RACCOLTA  

NUMERO VERDE  
800 473165  
DA LUNEDÌ  
A VENERDÌ 8-18  
SABATO 9-13

  
Carta

  
Imballaggi in 

plastica

 
Organico

  
Vetro e lattine

Indifferenziato

t
Spazzamento Meccanico 

 A  Rivarolo (dentro  
e fuori le mura)

 B  Rivarolo (dentro le  
mura) e Cividale

t

1 Domenica
2 Lunedì r
3 Martedì
4 Mercoledì  A

5 Giovedì w i
6 Venerdì
7 Sabato o
8 Domenica
9 Lunedì r

10 Martedì
11 Mercoledì
12 Giovedì a
13 Venerdì
14 Sabato
15 Domenica
16 Lunedì r
17 Martedì
18 Mercoledì  B

19 Giovedì w i
20 Venerdì
21 Sabato
22 Domenica
23 Lunedì r
24 Martedì
25 Mercoledì
26 Giovedì a
27 Venerdì
28 Sabato
29 Domenica
30 Lunedì r
31 Martedì

GIORNATA DELL’ALIMEN-TAZIONE

Ottobre

ANASTASIA
NUOVATERRA
campionessa

2023

C O M P O S T A R

Guardate, il pollice verde l’ho sempre avuto. 
Il salto di qualità però fu mettermi a produrre 
terriccio dai miei scarti alimentari…  
Vedeste come apprezzano le mie piante! 
Piccolo sforzo, meno rifiuti!

Scopri di più su 
mantovaambiente.it



Dubbi?
Scarica  

l'app
DOVE LO 
BUTTO?

Comune  
di Rivarolo  

Mantovano 

USA SACCHI  
E CONTENITORI 
DATI IN DOTAZIONE 
DA MANTOVA 
AMBIENTE

RISPETTA  
GLI ORARI  
DI ESPOSIZIONE

È VIETATO PORTARE 
L’INDIFFERENZIATO 
AL CENTRO  
DI RACCOLTA  

NUMERO VERDE  
800 473165  
DA LUNEDÌ  
A VENERDÌ 8-18  
SABATO 9-13

  
Carta

  
Imballaggi in 

plastica

 
Organico

  
Vetro e lattine

Indifferenziato

t
Spazzamento Meccanico 

 A  Rivarolo (dentro  
e fuori le mura)

 B  Rivarolo (dentro le  
mura) e Cividale

Tsè, l’obsolescenza programmata mi 
fa un baffo! Datemi qualcosa di rotto 
e io vi restituisco qualcosa di nuovo… 
con assistenza infinita. 
Piccolo sforzo, meno rifiuti!

Scopri di più su 
mantovaambiente.it

PINO 
TUTTOFÒ
campione

2023

R IP A R A R T E

Novembre
t

1 Mercoledì  A

2 Giovedì w i
3 Venerdì
4 Sabato o
5 Domenica
6 Lunedì r
7 Martedì
8 Mercoledì
9 Giovedì a

10 Venerdì
11 Sabato
12 Domenica
13 Lunedì r
14 Martedì
15 Mercoledì  B

16 Giovedì w i
17 Venerdì
18 Sabato
19 Domenica
20 Lunedì r
21 Martedì
22 Mercoledì
23 Giovedì a
24 Venerdì
25 Sabato
26 Domenica
27 Lunedì r
28 Martedì
29 Mercoledì
30 Giovedì w i

GIORNATA DEGLI ALBERI



Dubbi?
Scarica  

l'app
DOVE LO 
BUTTO?

Comune  
di Rivarolo  

Mantovano 

USA SACCHI  
E CONTENITORI 
DATI IN DOTAZIONE 
DA MANTOVA 
AMBIENTE

RISPETTA  
GLI ORARI  
DI ESPOSIZIONE

È VIETATO PORTARE 
L’INDIFFERENZIATO 
AL CENTRO  
DI RACCOLTA  

NUMERO VERDE  
800 473165  
DA LUNEDÌ  
A VENERDÌ 8-18  
SABATO 9-13

  
Carta

  
Imballaggi in 

plastica

 
Organico

  
Vetro e lattine

Indifferenziato

t
Spazzamento Meccanico 

 A  Rivarolo (dentro  
e fuori le mura)

 B  Rivarolo (dentro le  
mura) e Cividale

Nonna diceva: “Buon fritto non unge!”. 
Verissimo. Da lei ho imparato tutto, anche 
a non gettare olio nel lavandino perché 
“L’acqua è il suo nemico!”, diceva nonna. 
Piccolo sforzo, meno rifiuti!

Dicembre

LAURA 
SALVACQUA

campionessa
2023

S E P A R O LI O

t

1 Venerdì
2 Sabato o
3 Domenica
4 Lunedì r
5 Martedì
6 Mercoledì  A

7 Giovedì a
8 Venerdì
9 Sabato

10 Domenica
11 Lunedì r
12 Martedì
13 Mercoledì
14 Giovedì w i
15 Venerdì
16 Sabato
17 Domenica
18 Lunedì r
19 Martedì
20 Mercoledì  B

21 Giovedì a
22 Venerdì
23 Sabato
24 Domenica
25 Lunedì r
26 Martedì
27 Mercoledì
28 Giovedì w i
29 Venerdì
30 Sabato o
31 Domenica

Scopri di più su 
mantovaambiente.it



 ENGLISH
Materials collected  
door-to-door
ATTENTION before disposing of bags 
and containers always check  
the calendar
REMEMBER dispose of bags and 
containers supplied, full and well 
closed, outside homes or business 
premises, the evening before the day  
of collection

a  Paper
Yes   Packaging with symbol CA on the 
packages, beverage cartons as tetrapak, 
newspapers and magazines, books, exercise 
books, photocopies, leaflets and sheets, food 
boxes, cardboard packaging, paper bags and 
envelopes, pizza cartons.
No   Plasticized paper, greaseproof paper, 
baking paper, used paper handkerchiefs, 
receipts, dirty paper with chemical substances.
Use the bins provided; if not provided, display the 
material in small boxes or disposable paper bags. 
Large boxes should be taken to the collection 
centre, exceptionally they can be folded and tied 
with string in packs of max. 15 kg: otherwise, they 
will not be collected. 

w  Plastic
Yes   Packaging with PE, PET, PVC, PS, PP 
symbols, packaging in polystyrene, bottles 
for beverages, plastic bottles, food packaging 
or trays, plastic shopping bags, fruit and 
vegetables nets, food-quality film, plant pots, 
disposable plastic plates and cups, plastic 
clothes hangers, ice cream boxes, food trays.
Packaging must be delivered free of residues. 
The use of black or totally non see-through 
bags is prohibited.
No   Packaging must be delivered free from 
residues. The use of black or totally black-out 
bags is forbidden.

r  Moist organic waste
Yes   Kitchen waste, left-over food, fruit and 
vegetables waste, coffee grounds, tea bags, 
ecological pet litter, cut flowers and house 
plants, fish bones, stones, bones, seeds, 
toothpicks, cores, stale bread, egg shells, 
extinguished fireplace ash, expired food 

without packaging, used paper napkins and 
handkerchiefs, matches.
Use only the big brown container to dispose of 
moist organic waste.
No   Nappies, incontinence pads, sanitary 
towels, plastic shopping bags and everything 
that is not biodegradable and compostable.

o Non-recyclable solid waste
Yes   Toys, balloons, CDs, audio and video 
cassettes, mobile phone covers, plastic cutlery, 
greaseproof or plasticized paper, ceramic, 
porcelain, baked clay, traditional light bulbs, 
nappies, incontinence pads, sanitary towels, 
cosmetics cotton buds, elastics, rags, sponges, 
plastic coffee pods, cigarettes ends, vacuum 
dusts, disposable razors, toothbrushes, lighters, 
corks, synthetic pet litters, syringes with 
protection cap, plasters, fake flowers, electrical 
wires, rubber gloves, brushes, inking pads, 
cotton pads, chewing gums, rubbers, pens, 
markers, tubes of glue, stickers, photographic 
negatives, radiographs. 
No   All recyclable waste.

i  Glass
Yes   Containers with VE, ACC, ALU, AL 
symbols, glass, aluminium, steel, bottles, jars, 
drinking glasses, empty glass containers and 
objects, cans, containers and tins made of 
aluminium, metal, metal bottle tops, aluminium 
tubes, aluminium food trays and films, metal 
clothes hangers.
Use only the containers provided. For excess 
material it is possible to request an additional 
container.
No   Light bulbs and neon lights, ceramics, 
objects made of crystal, mirrors, objects made 
of glass ceramic (dishes and oven pans), objects 
made of baked clay, objects made of porcelain.

Materials that can be taken 
to the collection centre
Paper, plastic, glass, iron, bulky waste 
(furniture, sofas, mattresses, bed frames, 
etc.), garden waste (excluding conferral of 
companies that carry out the maintenance of 
private greenery), wood.
Only from household use
Tires (no more than 4 pieces), dangerous 
(medicines, lead batteries and accumulators, 
batteries, paints, toners, spray cans), inert 
materials (in small quantities), WEEE Waste 

from Electrical and Electronic Equipment 
(washing machines, refrigerators, freezers, 
televisions, monitors, computers, printers, 
video recorders, camcorders, irons, neon, 
vacuum cleaners, hair dryers, electric shavers, 
deep fryers, toasters, blenders), mineral oils, 
vegetable oils.

Collection Centre
Rivarolo Mantovano, via Delmona
Winter time (non-daylight saving time) 
Tuesday 8.30-12 
Thursday 14-17 
Saturday 8.30-12
Summer time (daylight saving time) 
Tuesday 8.30-12 
Thursday 16-19 
Saturday 8.30-12
Closed during the festivities.
ATTENTION access to the collection centre is 
allowed until 15 minutes before closing time.

Materials that can be collected 
on request
Bulky waste 
Bulky waste should be taken to the collection 
centre. Alternatively, there is a free bookable home 
collection service available to citizens. The waste, 
maximum 5 packages, must be placed in front of 
the home the evening before the day of collection. 
For bookings
Freephone number 800 473165 from Monday 
to Friday from 8.00 to 18.00 and Saturday 
from 9.00 to 13.00. You will be asked for your 
identification data during the call. 

Collection of nappies  
and incontinence pads
Bins with lock and key are available on the 
territory for the collection of nappies and 
incontinence pads dedicated to families with 
children and elderly.
For information and request the keys
Technical Office, tel. 0376 99101 ext. 4.

Home Composting
Home composting is an easy and natural way  
to reduce the production of waste, directly 
in your garden. Organic kitchen and garden 
waste can become good soil (compost) that 
can be used as a natural fertilizer for gardens 
and potted plants. Those who practice home 
composting benefit from a 30% reduction of the 
variable amount of the tariff. It is possible to 

request the composter, in loan for use, through 
the form available on the website  
www.comune.rivarolo.mn.it 
The composter will be delivered after deposit  
of 40 euro and the return of the brown 
container provided for the collection of the 
moist organic waste.
For information and to request the composter
Tax Office.

Sanctions in the event of 
violations in the field of waste
For the infringements referred to in Legislative 
Decree No. 3 April 2006 no. 152 applies the 
sanctioning system referred to in Title IV 
Chapter I Articles 254 to 263 of the Decree. 
For the infringements referred to in the 
Municipal Rules for the Management of  the 
Service for Urban Waste and Similar apply the 
administrative penalties from 25 to 500 euro as 
provided by Article 7 bis of Legislative Decree 
No. 18 August 2000, n. 267 and subsequent 
amendments and integrations.

Mechanical Sweeping 
The service is carried out in Rivarolo “inside 
and outside the walls”; the first Wednesday of 
the month, in Rivarolo “inside the walls” and in 
Cividale the third Wednesday of the month.

Toll free number 800 473165
From Monday to Friday 8-18
Saturday 9-13
• information on services and refuse collection
• requests for bin bags and containers for 

refuse collection
Web Site mantovaambiente.it
• list of customer information desks
• collections calendar always updated
• Where should I throw it?, guide to the correct 

waste separation also in pdf format
• information on services, collections and 

educational activities
• Service quality charter
Still have doubts?  
Download the app DOVE LO BUTTO?

 FRANÇAIS
Matériaux collectés  
en porte à porte
ATTENTION avant de sortir les sacs 
et les conteneurs vérifiez toujours le 
calendrier
RAPPEL les sacs et les conteneurs 
fournis doivent être déposés, pleins et 
bien fermés, à l’extérieur de l’habitation 
ou de l’activité commerciale le soir 
précédant le jour de ramassage

a Papier
Oui   Emballages avec symbole CA sur les 
paquets, cartons de boissons de type tetrapak, 
journaux et magazines, livres, cahiers, 
photocopies, dépliants et feuilles, emballages 
alimentaires, emballages en carton, sacs et 
sachets en papier, boites à pizza.
Utilisez les conteneurs fournis ; s’ils ne sont pas 
prévus, exposez le matériel dans de petites boites 
ou des sacs en papier jetables. Les  cartons de 
grande taille doivent être déposés au centre de 
collecte, exceptionnellement ils peuvent être 
fournis pliés et liés avec une corde, dans des colis 
ne pesant pas plus de 15 kg, autrement ils ne 
seront pas collectés.
Non   Papier plastifié, papier huilé, papier de 
cuisson, mouchoirs en papier usagés, tickets 
de caisse, papier contenant des substances 
chimiques.

w Plastique
Oui   Emballages avec symboles PE, PET, PVC, 
PS, PP, emballages en polystyrène, bouteilles 
de boissons, flacons en plastique, sachets ou 
emballages alimentaires, sacs plastique, filets 
de fruits et de légumes, films alimentaires, 
pots de culture de plantes, assiettes et gobelets 
jetables, cintres en plastique pour vêtements, 
bacs de glace, barquettes alimentaires.
Les emballages devront être remis sans déchets. 
Il est interdit d’utiliser les sacs noirs ou non 
transparents.
Non   Objets en plastique et en caoutchouc 
(jouets, brosses à dents, briquets, bassines et 
seaux, etc.), couverts en plastique.

r Déchets organiques
Oui   Déchets de cuisine, restes de nourriture, 
épluchures de fruits et de légumes, marc de café, 
sachets de thé, litières écologiques de petits 

animaux domestiques, fleurs coupées et petites 
plantes, arêtes de poisson, noyaux, os, graines, 
cure-dents, trognons, pain rassis, coquilles 
d’œuf, cendres froides de cheminée, aliments 
périmés sans emballage, serviettes ou mouchoirs 
en papier usagés, allumettes.
Utilisez uniquement le grand conteneur marron 
pour sortir vos déchets organiques.
Non   Couches pour adultes et enfants, 
serviettes hygiéniques, sacs plastique et tout 
déchet non biodégradable ou compostable.

o Déchets non recyclables
Oui   Jouets, ballons, CD, cassettes audio 
et vidéo, coques de téléphone portable, 
couverts en plastique, papier huilé ou plastifié, 
céramique, porcelaine, terre cuite, ampoules à 
incandescence, couches pour adultes et enfants, 
serviettes hygiéniques, produits cosmétiques, 
cotons-tiges, élastiques, chiffons, éponges, 
capsules de café en plastique, mégots de 
cigarette, poussières de sacs d’aspirateur, 
rasoirs jetables, brosses à dents, briquets, 
bouchons en liège, litières synthétiques 
de petits animaux domestiques, seringues 
avec capuchon de protection, pansements, 
fleurs artificielles, fils électriques, gants en 
caoutchouc, balais, recharges d’encre pour 
tampons encreurs, boules de coton, gommes 
à mâcher, gommes à effacer, stylos, feutres, 
petits tubes de colle, adhésifs, films négatifs de 
photos, clichés radiographiques. 
Non   Tous les déchets recyclables.

i  Verre
Oui   Emballages avec symboles VE, ACC, 
ALU, AL, verre, aluminium, acier, bouteilles, 
pots, verres, contenants et objets en verre 
vides, canettes, contenants et petites boîtes 
en aluminium, en métal, capsules métalliques, 
petits tubes en aluminium, barquettes et films 
d’aluminium, cintres en métal pour vêtements.
Utiliser exclusivement les conteneurs fournis. 
Pour le matériel excédentaire il est possible de 
demander un conteneur supplémentaire.
Non   Ampoules et néons, céramique, objets 
en cristal, miroirs, objets en vitrocéramique 
(vaisselle et plats pour la cuisson au four), objets 
en terre cuite, objets en porcelaine.

Matériaux pouvant être déposés 
aux centres de collecte
Papier, plastique, verre, fer, encombrants 
(meubles, divans, matelas, sommiers, etc.), 



herbes et branchages (à l’exclusion de 
l’attribution des entreprises qui effectuent 
l’entretien des espaces verts privés), bois.
Utilisés uniquement par les ménages
Pneus (max 4), dangereux (médicaments, 
batteries et accumulateurs au plomb, piles, pots 
de peinture, bombes aérosol), granulats (en 
petite quantité), DEEE Déchets d’équipements 
électriques et électroniques (machines à laver, 
réfrigérateurs, congélateurs, téléviseurs, écrans, 
ordinateurs, imprimantes, magnétoscopes, 
caméscopes, fers à repasser, néons, aspirateurs, 
sèche-cheveux, rasoirs électriques, friteuses, 
grille-pain, mixeurs), huiles minérales, huiles 
alimentaires.

Centre de collecte 
Rivarolo Mantovano, via Delmona
Horaires d’hiver (heure solaire)  
mardi, samedi 8h30-12h  
jeudi 14h-17h 
Horaires d’été (heure légale)  
mardi 8h30-12h  
jeudi 16h-19h  
samedi 8h30-12h
Fermé les jours fériés.
ATTENTION l’accès au centre de collecte est 
admis jusqu’à 15 minutes avant l’horaire de 
fermeture.

Matériaux pouvant être 
enlevés à la demande
Encombrants 
Les encombrants doivent être déposés au centre 
de collecte. Sinon, les habitants peuvent solliciter 
le service gratuit d’enlèvement à domicile sur 
réservation téléphonique. Les matériaux, à 
savoir 5 colis au maximum, doivent être placés 
devant l’habitation le soir précédant le jour de 
l’enlèvement. 
Réservations Numéro vert 800 473165 du 
lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 
9h à 13h. Lors de la réservation, les données 
d’identification de votre usage vous seront 
demandées.

Ramassage des couches  
pour enfants et adultes
Des poubelles fermées à clé sont disponibles 
pour le ramassage des couches pour enfants 
et adultes pour les familles avec enfants et 
personnes âgées.
Pour toute information et pour  
demander les clés  
Service technique tél. : 0376 99101 poste 4.

Compostage domestique
Le compostage domestique est une manière 
simple et naturelle de réduire la quantité de 
déchets, en les conservant dans le jardin de 
votre maison. Les déchets de cuisine et les 
déchets verts du jardin peuvent se transformer 
en un excellent terreau (compost) pouvant être 
utilisé comme engrais naturel pour les potagers, 
jardins et plantes en pot. Pour les personnes 
qui pratiquent le compostage domestique, 
une réduction de 30% de la part variable du 
tarif est prévue. Vous pouvez demander le 
composteur, en commodat, en utilisant le 
formulaire disponible sur le site www.comune.
rivarolo.mn.it ; le composteur vous sera remis 
en échange d’une caution de 40 euros et de la 
restitution du grand conteneur marron vous 
ayant été prêté pour la collecte des déchets 
organiques. Pour toute information et pour 
demander le composteur contactez l’Ufficio 
Tributi (Service des impôts).

Sanctions en cas d’infractions 
concernant les déchets
Pour les infractions prévues par le Décret 
législatif n° 152 du 3 avril 2006, le système de 
sanctions visé au Titre IV, Ch. I, art. 254 à 263 
dudit décret s’applique. Pour les infractions 
prévues par le Règlement municipal pour la 
gestion du service des déchets municipaux et 
assimilés, les amendes administratives allant de 
25 à 500 euros s’appliquent, conformément à 
l’art. 7 bis du Décret législatif n° 267 du 18 août 
2000, modifié et complété.

Balayage mécanique
Le service est effectué à Rivarolo « à l’intérieur 
et à l’extérieur des murs » ; le premier mercredi 
du mois à Rivarolo « à l’intérieur des murs » et 
le troisième mercredi du mois à Cividale.

Numéro vert: 800 473165
Du lundi au vendredi 8-18, Samedi 9-13
• informations sur les services et les collectes
• demande de sacs et de bacs pour la collecte
Site internet: mantovaambiente.it
• liste des guichets clients
• calendrier des collectes régulièrement 

actualisé
• Où le jeter?, guide pour bien trier les déchets, 

également disponible en format pdf
• informations sur les services, les collectes et les 

activités éducatives
• Charte de la qualité du service
Vous avez des doutes?  
Téléchargez l’app DOVE LO BUTTO?

 ROMÂNĂ
Materiale colectate din  
uşă în uşă
ATENŢIE Înainte de a expune pungile 
şi containerele, verificaţi întotdeauna 
graficul de ridicare a deşeurilor
ŢINEŢI MINTE Expuneţi pungile şi 
containerele care v-au fost furnizate, 
pline şi bine închise, afară, lângă 
locuinţă sau local, în seara dinaintea 
zilei de colectare

a Hârtie
Ce se aruncă   Ambalaje cu simbolul CA, cutii 
de carton pentru băuturi de tip tetrapak, ziare şi 
reviste, cărţi, caiete, fotocopii, pliante şi foi, cutii 
de alimente, ambalaje de carton,  pungi şi plicuri 
de hârtie, cutii de pizza.
Folosiţi numai containerele care v-au fost 
furnizate; dacă nu sunt prevăzute, expuneţi 
materialul în cutii sau saci de hârtie de aruncat. 
Cutiile mari trebuie predate la centrul de colectare; 
în mod excepţional, pot fi expuse lângă locuinţe 
după ce au fost pliate şi legate cu sfoară în pachete 
de cel mult 15 kg: în caz contrar nu vor fi ridicate.
Ce nu se aruncă   Hârtie plastifiată, hârtie cerată, 
hârtie de copt, şerveţele de hârtie uzate, bonuri de 
casă, hârtie murdară de substanţe chimice.

w Plastic
Ce se aruncă   Ambalaje cu simbolurile PE, 
PET, PVC, PS, PP, ambalaje din polistiren, sticle 
de plastic pentru băuturi, flacoane din plastic, 
ambalaje sau pungi pentru alimente, pungi de 
plastic, plase pentru fructe şi legume, pelicule 
pentru alimente, ghivece de răsaduri, farfurii şi 
pahare din plastic de unică folosinţă, umeraşe 
din plastic pentru haine, caserole de îngheţată, 
caserole pentru alimente.
Predaţi ambalajele fără reziduuri. Este interzisă 
utilizarea pungilor şi a sacilor negri sau total 
netransparenţi.
Ce nu se aruncă   Obiecte din plastic şi cauciuc 
(jucării, periuţe de dinţi, brichete, lighene şi 
găleţi etc.), tacâmuri de plastic.

r Deşeuri umede
Ce se aruncă   Resturi de bucătărie, resturi de 
mâncare, resturi de legume şi fructe, zaţ de cafea, 
filtre de ceai, aşternuturi igienice ecologice pentru 
animale de companie mici, flori tăiate şi plante de 
interior, oase de peşte, sâmburi, oase, seminţe, 

scobitori, cotoare de fructe şi legume, pâine veche, 
coji de ouă, cenuşă stinsă din şemineuri, alimente 
expirate fără ambalaj, şerveţele sau batiste de 
hârtie folosite, chibrituri.
Folosiţi numai containerul maró mare pentru a 
arunca deşeurile umede.
Ce nu se aruncă   Scutece pentru copii, scutece 
pentru adulţi, absorbante, pungi de plastic şi tot 
ceea ce nu este biodegradabil  
şi compostabil.

i Sticlă
Ce se aruncă   Ambalaje cu simbolurile VE, ACC, 
ALU, AL, sticlă, aluminiu, oţel, sticle, borcane, 
pahare de sticlă, recipiente şi obiecte din sticlă 
goale, doze de aluminiu, recipiente şi cutii de 
aluminiu şi de metal, capace de metal, tuburi de 
aluminiu, tăviţe şi folii din aluminiu, umeraşe 
metalice pentru haine.
Folosiţi numai containerele care v-au fost 
furnizate. Pentru materialul în exces puteţi 
solicita un container suplimentar.
Ce nu se aruncă   Becuri şi tuburi neon, 
ceramică, obiecte din cristal, oglinzi, obiecte din 
vitroceramică (vase şi tăvi de copt), obiecte de 
teracotă, obiecte de porţelan.

o Deşeuri mixte
Ce se aruncă   Jucării, mingi, CD-uri, casete 
audio şi video, carcase de protecţie pentru 
telefoane celulare, tacâmuri din plastic, hârtie 
cerată sau plastifiată, ceramică, porţelan, 
teracotă, becuri incandescente, scutece pentru 
copii, scutece pentru adulţi, absorbante, 
cosmetice, beţişoare de vată, elastice, cârpe 
murdare, bureţi, capsule de cafea din plastic, 
ţigări stinse, praf de aspirator, aparate de ras de 
unică folosinţă, periuţe de dinţi, brichete, dopuri 
de plută, aşternuturi igienice sintetice pentru 
animale de companie mici, seringi cu capacul de 
protecţie, plasturi, flori artificiale, fire electrice, 
mănuşi de cauciuc, perii, tuşiere de ştampile, 
tampoane de vată, gume de mestecat, radiere, 
pixuri, carioci, tuburi de lipici, adezivi, negative 
fotografice, filme radiografice. 
Ce nu se aruncă   Toate deşeurile reciclabile

Materiale care pot fi predate  
la centrul de colectare
Hârtie, plastic, sticlă, fier, deşeuri de mari 
dimensiuni (Mobilă, canapele, saltele, somiere 
etc.), deşeuri vegetale (cu excepţia predării de 
către firmele care se ocupă de întreţinerea spaţiilor 
verzi private), lemn.

Provenite numai din activităţi casnice
Anvelope (cel mult 4 bucăţi), deşeuri 
periculoase (medicamente, baterii şi 
acumulatori cu plumb, vopsele, spray-uri, 
tonere), materiale inerte (În cantităţi mici), 
DEEE deşeuri de echipamente electrice şi 
electronice (maşini de spălat rufe, frigidere, 
congelatoare, televizoare, monitoare, computere, 
imprimante, aparate de înregistrare video, 
camere video, fiare de călcat, tuburi neon, 
aspiratoare, uscătoare de păr, aparate de ras 
electrice, friteuze, prăjitoare de pâine, blendere), 
uleiuri minerale, uleiuri alimentare.

Centrul de colectare
Rivarolo Mantovano, via Delmona
Program de iarnă (ora de iarnă) 
marţi 8.30-12, joi 14-17, sâmbătă 8.30-12
Program de vară (ora de vară) 
marţi 8.30-12, joi 16-19, sâmbătă 8.30-12
Închis în zilele de sărbătoare.
ATENŢIE: ultimul acces la centrul de colectare 
este permis cu 15 minute înainte de ora 
închiderii.

Materiale care se ridică  
la cerere
Deşeuri de mari dimensiuni
Deşeurile de mari dimensiuni trebuie predate la 
centrul de colectare. Ca alternativă, este disponibil, 
prin programare telefonică, serviciul gratuit de 
colectare la domiciliu. Materialele, cel mult 5 piese, 
trebuie expuse în faţa locuinţei în seara dinaintea 
zilei de colectare.
Pentru programare 
Număr gratuit 800 473165 de luni până vineri 
între orele 8.00 - 18.00 şi sâmbăta între orele 
9.00 - 13.00. La programare, se vor solicita 
datele de identificare ale contractului dvs.

Colectarea scutecelor  
de copii şi adulţi
Sunt disponibile pe teritoriu containere închise 
cu cheie pentru colectarea scutecelor de copii 
şi adulţi de la familiile cu copii şi persoane în 
vârstă.
Pentru informaţii şi solicitarea cheilor
Biroul Tehnic, tel. 0376 99101 birou 4.

Compostarea la domiciliu
Compostarea la domiciliu este o modalitate 
simplă şi naturală de a reduce cantitatea de 
deşeuri aruncate, nefiind necesară scoaterea 
acestora din urmă din grădina casei. Resturile 
de bucătărie şi deşeurile vegetale din grădină 
pot deveni un foarte bun compost care poate fi 

utilizat ca îngrăşământ natural pentru grădini 
sau ghivecele cu flori. Persoanele care aleg să 
facă compostarea la domiciliu beneficiază de o 
reducere cu 30% a părţii variabile a tarifului la 
gunoi. Compostorul poate fi luat în comodat, 
solicitarea făcându-se prin completarea 
formularului respectiv de pe site-ul  
www.comune.rivarolo.mn.it Compostorul va 
fi predat după depunerea unei cauţiuni de 40 
de euro şi restituirea containerului maro mare 
pentru colectarea deşeurilor umede.
Pentru informaţii şi solicitarea compostorului 
Biroul impozite şi taxe.

Sancţiuni pentru încălcările 
reglementărilor în domeniul 
deşeurilor
Pentru încălcările prevăzute de Decretul 
Legislativ nr. 152 din 3 aprilie 2006 se aplică 
sistemul de sancţiuni prevăzut la Titlul IV, 
Capitolul I, art. de la 254 la 263 din sus-numitul 
Decret. Încălcările prevăzute de Regulamentul 
Municipal de Gestionare a Serviciului Deşeuri 
Municipale şi Asimilabile se pedepsesc cu 
o amendă de la 25 la 500 euro, potrivit 
prevederilor art. 7 bis din Decretul Legislativ 
nr. 267 din 18 august 2000 cu modificările şi 
completările ulterioare.

Măturare mecanică 
Serviciul se efectuează în Rivarolo “în interiorul 
şi în afara zidurilor”; în prima miercuri a fiecărei 
luni în Rivarolo “în interiorul zidurilor” şi în a 
treia miercuri a fiecărei luni în Cividale.

Număr gratuit 800 473165
De luni până vineri 8-18, sâmbătă 9-13
• informaţii privind serviciile şi colectarea
• solicitare saci şi containere pentru 

colectare
Web site mantovaambiente.it
• Lista ghişeelor pentru clienţi 
• Calendarul colectării deşeurilor actualizat
• Unde îl arunc?, ghid pentru sortarea corectă 

a deşeurilor, inclusiv în format pdf 
• Informaţii privind serviciile, colectarea şi 

activităţile educative
• Carta calităţii serviciului
Dubii? Descarcă aplicaţia DOVE LO BUTTO?



Sito web 
mantovaambiente.it
• elenco sportelli clienti
• calendario raccolte sempre aggiornato 
• Dove lo butto?, guida alla corretta 

separazione dei rifiuti anche  
in formato pdf

• informazioni su servizi,  
raccolte e attività educative

• carta della qualità del servizio

Social 
Gruppo Tea   

Numero verde
800 473165
da lunedì a venerdì 8-18  
sabato 9-13
• informazioni  

su servizi e raccolte
• richiesta sacchi e contenitori 

per le raccolte

Dubbi?
Scarica l’app
DOVE LO BUTTO?

Ufficio Comunicazione  
e Relazioni Esterne Gruppo Tea
Progetto e impaginazione Chialab  
Illustrazioni Sara Cimarosti


