
RACCOLTA DOMICILIARE DEI RIFIUTIRACCOLTA DOMICILIARE DEI RIFIUTI
Dal 1° marzo 2010 nel Comune di Volta 

Mantovana sarà introdotto il servizio di raccolta 
domiciliare dei rifi uti per cui scompariranno dalle 
strade tutti i cassonetti utilizzati fi no ad oggi.

Comune di 
Volta Mantovana

Al centro di raccolta possono essere conferiti tutti i rifi uti da parte dei privati cittadini. Le imprese con sede e deposito 
nel comune possono conferire al centro di raccolta solo i rifi uti assimilati agli urbani differenziati per tipologia.

NON SONO AMMESSI I RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI.

CENTRO DI RACCOLTA

RIFIUTI INGOMBRANTI:
divani, poltrone e mobili 
in genere; reti per letto 
e materassi; damigiane 
e taniche, lastre di 
vetro, elettrodomestici, 
apparecchiature 
elettroniche e computer. 

ROTTAMI 
FERROSI

OLI ESAUSTI 
di origine vegetale 

(utilizzati per 
lʼalimentazione) 

RESIDUI VEGETALI 
INGOMBRANTI:
foglie e sfalci dʼerba, 
potature di siepi ed alberi, 
piante dʼappartamento senza 
pane di terra, residui vegetali 
da pulizia dellʼorto, legno 
e segatura non trattata, 
cassette e bancali di legno. 

MEDICINALI: 
sciroppi, pomate, compresse, 

disinfettanti, fiale per iniezioni 
privati della confezione 

in cartoncino
(i medicinali sono conferibili anche 

nei contenitori posizionati negli 
ambulatori ed in farmacia)

PILE di vario tipo e 
BATTERIE per 
automobile
(le pile sono 
conferibili anche nei 
contenitori posizionati 
nei negozi)

RIFIUTI PERICOLOSI:
prodotti e contenitori etichettati 
come “Nocivi”, “Tossici” o 
“Infi ammabili”: solventi, 
acidi, smalti, acetone, 
smacchiatori, bombolette 
spray, prodotti per lʼorto o 
per il giardino ecc.

NON SI POSSONO CONFERIRE
i rifiuti urbani indifferenziati, gli pneumatici e gli oli 

esausti di origine minerale (lubrifi canti)

• periodo estivo (aprile-settembre) 
LUNEDÌ-MERCOLEDÌ 15.30-18.30
VENERDÌ 11.00-14.00
SABATO 9.00-12.00 e 15.30-18.30

• periodo invernale (ottobre-marzo) 
LUNEDÌ-MERCOLEDÌ 14.30-17.30
VENERDÌ 11.00-14.00
SABATO 9.00-12.00 e 14.30-17.30

Orari di apertura della Piazzola Ecologica

UMIDO UMIDO 
ORGANICOORGANICO

IMBALLAGGI IMBALLAGGI 
DI PLASTICA E DI PLASTICA E 
POLISTIROLOPOLISTIROLO

VETRO, LATTINE VETRO, LATTINE 
E BARATTOLI PER E BARATTOLI PER 

ALIMENTIALIMENTI
SECCO NON SECCO NON 
RICICLABILERICICLABILE

CARTA, CARTONE CARTA, CARTONE 
E CARTONE PER E CARTONE PER 

BEVANDEBEVANDE



Avanzi di cibo (pane, pasta, ossa, carne, ecc.) - Alimenti 
avariati, gusci di frutta secca - Scarti di frutta e verdura, 
gusci dʼuovo - Fondi di caffè e filtri di the - Salviette di 
carta unte - Fiori recisi - Ceneri di caminetti e stufe
(I rifi uti umidi prima di essere riposti nel bidone vanno raccolti 
nel sacchetto in materiale riciclabile mater B in dotazione, o in 
sacchetti di carta e assolutamente non nelle borsine di plastica)

Giornali, riviste e libri - Imballaggi di cartone - Quaderni, 
fotocopie e fogli vari - Scatole per alimenti -
Cartoni per bevande (succhi, latte, vino ecc.)

(La carta deve essere consegnata legata con uno spago o in un 
qualsiasi scatolone di cartone a perdere o in secchi o cassette di 
plastica da ritirare) 

Imballaggi in plastica, borse per la spesa in plastica -
Imballaggi in polistirolo, confezioni sagomate (di uova, 
ecc.) - Bottiglie per acqua e bibite (schiacciate e richiuse) 
- Flaconi per detersivi, shampoo, ecc. - Contenitori per 
alimenti (yogurt, vaschette per gelato, ecc.) - 
Pellicole per imballaggi (cellophane, ecc.) - Scatole e buste 
per abbigliamento

Bottiglie, vasetti e bicchieri in vetro - Contenitori e 
scatolette in banda stagnata (carne, ecc.) - Lattine in 
alluminio di bibite, the, ecc. - Contenitori in metallo (tonno, 
pelati, alimenti vari, ecc.)

Oggetti in gomma e giocattoli - CD, cassette audio e video -
Piatti, bicchieri e posate in plastica - Lampadine - Carta 
carbone, carta oleata e plastifi cata - Cocci di ceramica, 
terracotta e porcellana - Pannolini, pannoloni e assorbenti - 
Polveri dellʼaspirapolvere - Cosmetici, tubetti di dentifricio 
- Stracci e spugne sintetiche - Piccoli oggetti in legno 
verniciato

Pannolini e assorbenti
Stracci

Carta e copertine plastifi cate
Carta carbone e carta oleata

Carta plastifi cata 
Nylon, cellophane

Oggetti in gomma
Piatti, bicchieri e posate

in plastica monouso

Oggetti in ceramica, 
terracotta e porcellana

Lampadine e neon
Contenitori in vetro o metallo per 

prodotti tossici, nocivi e infi ammabili

Tutti i rifi uti riciclabili
descritti sopra

SIMBOLO SUL SIMBOLO SUL 
CALENDARIOCALENDARIO

RIFIUTI DA INSERIRERIFIUTI DA INSERIRE RIFIUTI DA NON INSERIRE

©
 C

o
m

un
e 

d
i V

o
lt

a 
M

an
to

va
na

 S
ta

m
p
at

o
 s

u 
ca

rt
a 

ri
ci

cl
at

a


