
CALENDARIO RACCOLTA DIFFERENZIATA

Castell’Arquato

Organico

Giorni di raccolta

In caso di eventi meteorologici di forte entità (nevicate, ecc.) e/o sciopero, il servizio verrà sospeso.

Carta e Cartone MARTEDÌ
dalle ore 6,00

MARTEDÌ
e SABATO

dalle ore 6,00

CENTRO STORICO

ATTENZIONE!
Esporre i contenitori 
dei RIFIUTI 
ORGANICI e di 
CARTA e CARTONE 
lungo il percorso 
dei mezzi 
impiegati per la 
raccolta indicato 
sul retro.

Vetro Plastica

Lattine Vegetali

Depositare bottiglie, flaconi, contenitori, imballaggi, piatti 
e bicchieri in plastica nelle campane azzurre stradali o nei 
contenitori interrati per la raccolta della plastica in piazza 
San Carlo, piazzale Cimitero e piazzale Riorzo.

Depositare lattine e barattolame in alluminio o
banda stagnata nelle campane blu stradali.

Depositare il vetro, ripulito di elementi metallici e 
plastici, nelle campane verdi stradali o nei conteni-
tori interrati per la raccolta del vetro in piazza San 
Carlo, piazzale Cimitero e piazzale Riorzo.

Depositare i rifiuti vegetali nelle apposite 
benne distribuite sul territorio comunale.

Rifiuto Residuo Indifferenziato
Conferire i rifiuti residui indifferenziati (carte unte, pannolini e assorbenti, polvere da spazzamento, stracci sporchi, 
cassette audio e video, cd, dvd, pirofile da forno, vetri infrangibili, elastici, fili elettrici, floppy disk, fotografie e rullini 
fotografici, giocattoli, lamette, lampadine, nastro adesivo, tubi in gomma, vasi in terracotta) negli appositi contenitori 
interrati in piazza San Carlo, piazzale Cimitero e piazzale Riorzo.
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Per informazioni o segnalazioni:
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Servizio Customer Care Ambientale

La Raccolta Differenziata nelle festività
Nei giorni festivi i servizi di raccolta rifiuti vengono effettuati regolarmente, ad eccezione del 25 dicembre 
e del 1° gennaio:
• se coincidono con giorno di raccolta lunedì, martedì o mercoledì ESPONI LA DOMENICA PRECEDENTE;
• se coincidono con giorno di raccolta giovedì, venerdì o sabato ESPONI LA DOMENICA SUCCESSIVA.



Centro di Raccolta Differenziata
Il Centro di Raccolta del comune di Castell’Arquato si trova in via Campo Sportivo.
L’utilizzo del Centro di Raccolta è GRATUITO. Possono usufruirne utenze domestiche e, solo per rifiuti assimila-
bili agli urbani, le utenze non domestiche. Per maggiori informazioni consulta il Regolamento ATERSIR vigen-
te. È vietato e punibile per legge l’abbandono di rifiuti fuori dal perimetro del Centro Raccolta.

Centro di Raccolta via Campo Sportivo
il martedì (9.00/12.00), il giovedì (14.30/17.30) e il sabato (9.00/12.00 - 14.30/17.30)

centro storico
• DISCESA SANTA CROCE 
• PIAZZA DEL MUNICIPIO                                        
• PIAZZA DELLA ROCCA 
• PIAZZA DON CAGNONI                                          
• PIAZZA EUROPA 
• PIAZZA PATRIOTI 
• PIAZZA SAN CARLO                                            
• SCALINATA DELLA RIVA 
• SCALINATA DI FOSSATO
• SCALINATA S. STEFANO 

Elenco strade
• SCALINATA OSPEDALE S. SPIRITO                                        
• VIA ASILO 
• VIA CAMPIDOGLIO                                                
• VIA CARLO MAGNO 
• VIA DANTE ALIGHIERI 
  (da civ. 2 a civ. 32 e da civ. 1 a civ. 17)
• VIA DEL CAPITOLO 
• VIA FONTANE DEL DUCA
• VIA GIARDINO TORRIONE FARNESE                                                              
• VIA ILLICA C. 
• VIA PORTA DI SASSO 
• VIA RIORZO
• VIA SCOTO A. 

• VIA SFORZA CAOLZIO 
• VIA SILVESTRI 
• VIA SPALTI 
• VIA SUARDI                                                  
• VIA VASSALLI 
• VIA VILLAGGI 
• VICOLO DI CIMA
• VICOLO DON BOSCO G. 
• VICOLO RIORZO                                               
• VICOLO SAN GIACOMO 
• VICOLO SAN PIETRO                                           
• VICOLO SANTA FIORA 
• VICOLO TORTO

E ricorda...

• I contenitori vanno esposti su suolo pubblico entro l’ora di avvio del servizio e non prima delle ore 21.00
  del giorno precedente e riportati all’interno entro le ore 19.00;
• esporre il contenitore dei rifiuti indifferenziati solo quando è pieno.

Percorso dei mezzi per la raccolta dei Rifiuti Organici e della Carta

• VIA SFORZA CAOLZIO
• VIA FONTANE DEL DUCA
• PIAZZA MUNICIPIO
• VIA VASSALLI
• P.ZZA PATRIOTI
• VICOLO SUARDI
• VIA DELLA RIVA
• VIA ILLICA
• VIA PORTA DI SASSO
• PIAZZA SAN CARLO
• DISCESA DI SAN CARLO
• PIAZZA EUROPA
• VIA DANTE ALIGHIERI


