


CONSIGLI E RACCOMANDAZIONI

INFO E CONTATTI

MANTOVA AMBIENTE
NUMERO VERDE:

800.473.165
da lunedì a venerdì: 08 - 18

sabato: 09 - 13
www.mantovaambiente.it

Sul sito è disponibile anche una guida
alla corretta separazione dei rifiuti

UNIONE CASTELLI MORENICI
TELEFONO:

0376.868.001
COMUNE DI MEDOLE · INT. 1

int. 4: Uff. Tributi
int. 3: Uff. Tecnico - Gestione Bidoni

www.comune.medole.mn.it

• ESPORRE i rifiuti solo la sera prima del 
giorno di raccolta.

• Per facilitare l’identificazione della pla-
stica da differenziare si possono OSSER-
VARE le sigle presenti sugli imballaggi;è 
plastica da riciclare quella che reca una 
delle seguenti sigle: PE, PET, PVC, PS, PP.

• UTILIZZARE possibilmente il compo-
staggio domestico, se interessati, il comu-
ne fornisce la compostiera gratuitamente;

• SCEGLIERE prodotti riutilizzabili e rici-
clabili, con pochissimi imballaggi;

• NON PORTARE i rifiuti negli altri pae-
si, è un’operazione inutile, ci si ritrova a 
pagare lo stesso la tassa rifiuti, inoltre si 
rischia di incorrere in contravvenzioni.

• NON ABBANDONARE i rifiuti nelle 
campagne e nei fossi, oltre a recare danni 
all’ambiente, si incorre in contravvenzioni 
molto elevate.

• STRADA CA’ MORINO
   vicino al serbatoio acquedotto

• VIA PIEVE fronte spogliatoi campo sportivo

• VIA ZURADELLI all’inizio della via

•  Due alla SCUOLA PRIMARIA (elementari)

• VIA MAZZINI vicolo tra scuole medie e asilo

• VIALE ZANELLA davanti alla madonnina

• VIA ORLANDI
   nei pressi della 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

• AREA VERDE di via Tiziano Vecellio

FONTANELLE ACQUA POTABILE



DOMANDE FREQUENTI

COSA FARE IN CASO DI MANCATA RACCOLTA?
In caso di mancata raccolta dei rifiuti si prega di chiamare il NUMERO VERDE 800.473.165 
segnalando il domicilio. Mantova Ambiente provvederà tempestivamente all’invio degli 
operatori per il recupero dei rifiuti.

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. 

COME CI SI DEVE COMPORTARE IN CASO DI BIDONE ROTTO?
In caso di bidone rotto si prega di chiamare il NUMERO VERDE 800.473.165 richieden-
done la sostituzione. Mantova Ambiente provvederà tempestivamente alla sostituzione.

I RIFIUTI VEGETALI DOVE SI SMALTISCONO?
Tramite i cassonetti di colore verde scuro situati in aree pubbliche. Si raccomanda di 
introdurre solo scarti vegetali senza sacchetti, e di non abbandonare alcun rifiuto all’e-
sterno del cassonetto. 

NOVITÀ 2019
COME CI SI DEVE COMPORTARE IN CASO DI RIFIUTI INGOMBRANTI?
Per le utenze domestiche è attivo un servizio gratuito su prenotazione telefonica, con 
ritiro l’ULTIMO LUNEDÌ del mese, massimo 12 prenotazioni anno. NUMERO VERDE 
800.473.165 da lunedì a venerdì 8.00 - 18.00 - sabato 9.00 - 13.00.
In alternativa è possibile recarsi presso la piazzola di Indecast in via Gerra a Castiglio-
ne delle Stiviere dove, previa registrazione, è possibile depositare gratuitamente i rifiuti 
ingombranti. 

SE SI POSSIEDE UN AMPIO GIARDINO CON NUMEROSE PIANTE ED IL 
CASSONETTO DI RACCOLTA DEI VEGETALI È INSUFFICIENTE COSA FARE?
In caso di volumi eccessivi di sfalci d’erba, ramaglie, potature di vario tipo, ecc., causa-
ti dalla manutenzione del verde domestico, ci si può recare a Castiglione nella piazzola 
dell’INDECAST, dove sarà possibile scaricare tali rifiuti in modo gratuito.

INOLTRE RICORDA SEMPRE:
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: Contribu-
iamo al miglioramento dell’ambiente in cui viviamo, rendendolo più pulito. Le risorse del 
nostro pianeta non sono infinite. Non sprechiamole!



INFORMAZIONI UTILI

Per i residenti è possibile conferire gratuitamente presso la PIATTAFORMA ECOLOGICA 
INDECAST (Via Gerra Castiglione delle Stiviere) tutti i rifiuti di seguito indicati:

 •   IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
 •   IMBALLAGGI IN PLASTICA E POLISTIROLO
 •   VETRO
 •   FERRO
 •   OLI VEGETALI E OLI MINERALI
 •   SFALCI E POTATURE
 •   LEGNO
 •   VERNICI
 •   TONER
 •   FARMACI
 •   BOMBOLETTE SPRAY
 •   BATTERIE DA AUTO
 •   PILE
 •   PNEUMATICI
 •   INERTI (piccoli quantitativi)
 •   RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Es. frigoriferi,   
  forni, tv,pc...)
 •   INGOMBRANTI (in alternativa è possibile il ritiro a domicilio l’ultimo lunedì   
     del mese su prenotazione contattando il numero verde 800.473.165 di 
     Mantova Ambiente)

PANNOLINI E PANNOLONI: I pannolini sono un rifiuto indifferenziato e devono essere 
gettati nel bidone verde. In alternativa è possibile usufruire dei cassonetti dislocati sul terri-
torio comunale richiedendo l’apposita chiave presso l’ufficio tecnico del Comune di Medole. 
La chiave sarà fornita al costo di 10 euro che verranno restituiti alla cessazione del servizio.

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

08:30 - 11:50

08:30 - 11:50

08:30 - 11:50

08:30 - 11:50

08:30 - 11:50

08:00 - 11:50

14:30 - 17:50

CHIUSO

14:30 - 17:50

CHIUSO

14:30 - 17:50

14:00 - 16:50

ORARI PIATTAFORMA INDECAST

MATTINO POMERIGGIO



METODI DI RACCOLTA
per una corretta differenziazione

ORGANICO (umido): BIDONE MARRONE.  RACCOLTA: MARTEDÌ E VENERDÌ

Avanzi di cibo, scarti di frutta, verdura e carne, pane vecchio, gusci d’uovo, resti 
di pesce e molluschi, fondi di caffè, filtri di tè, cialde del caffè (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.

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 ge-
lato, 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.

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, qua-
derni, fotocopie e fogli vari, scatole per alimenti (pasta, sale...) imballaggi di car-
tone, sacchetti e buste, cartoni per pizze.

VETRO E LATTINE: BIDONE BLU.  RACCOLTA: MERCOLEDÌ OGNI 15 GIORNI

VEGETALI: NELL’APPOSITO CASSONETTO

CASSONETTO PANNOLINI - PANNOLONI

INDIFFERENZIATO (secco): BIDONE VERDE.
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)

Raccolta nei cassonetti in aree pubbliche sfalci d’erba, ramaglie, fiori recisi, pota-
ture di alberi e siepi, residui vegetali da pulizia dell’orto.

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



GENNAIO

FEBBRAIO

MARZO

APRILE

MAGGIO

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

OTTOBRE

NOVEMBRE

DICEMBRE

2   16   30
  13   27
  13   27
  10   24
   8    22
   5    19
3   17   31
  14   28
  11   25
   9   23
   6   20
   4   18

MERCOLEDÌ 2 GENNAIO raccolta carta, plastica, indifferenziato, umido
VENERDÌ 4 GENNAIO raccolta umido, vetro e alluminio

MODIFICHE CAUSA FESTIVITÀ

Per MAGGIOR DECORO del nostro paese si raccomanda di
ESPORRE I RIFIUTI LA SERA PRIMA DELLA RACCOLTA

numero verde in caso di mancata raccolta

800.473.165


