
CALENDARIO RACCOLTA DIFFERENZIATA

Rivergaro

Organico

Rifiuto residuo
indifferenziato

zona A

Giorni di raccolta

zona B
zona 

CENTRO

MERCOLEDÌ
dalle ore 6,00

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

www.irenambiente.it 
servizi.irenambiente.it

Seguici sui social

Scarica gratuitamente 
la APP Ecoiren per 
smartphone o tablet

Carta

Comune di RIvergaro

SABATO
dalle ore 6,00

LUNEDÌ
(dal 1° al 31 agosto)

MERCOLEDÌ
e SABATO

dalle ore 6,00

GIOVEDÌ
dalle ore 7,00

GIOVEDÌ
dalle ore 7,00

GIOVEDÌ
dalle ore 7,00

MERCOLEDÌ
e SABATO

dalle ore 6,00

MERCOLEDÌ
e SABATO

dalle ore 6,00

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;
• la raccolta domiciliare della carta per le utenze commerciali viene effettuata ogni GIOVEDÌ.
   Depositare carta e cartone ben ripiegati entro le ore 7.00 fuori dai propri locali.

LUNEDÌ
(dal 1° al 31 agosto)

MERCOLEDÌ
e SABATO

dalle ore 6,00

Anno 2019

Per informazioni o segnalazioni:
Servizio Customer Care Ambientale attivo 
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.00 
e il sabato dalle 8.00 alle 13.00 
ambiente.emilia@gruppoiren.it

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.



zona A 
• ARICI (VIA)
• COMUNALE DI LARZANO (STRADA)             
• CARDUCCI (VIA) • CORBELLINI (VIA)
• DEL PERETO (VIA)
• DELLA FORNACE (VIA)
• DON VENEZIANI (VIA) • FALCONE (VIA)
• FERMI (VICOLO)  • FORMENTANO (VIA)           
• GALILEI (VIA) • GENOVA (VIA) (civ. 88)
• LIVATINO (VIA) • MARCONI (VIALE)
• MEUCCI (VIA) • MEZZADRI (VIA)
• MORO (VIA) • PACINOTTI (VIA)
• PASTEUR (VIA) • PERTINI (VIA)
• PROVINCIALE DI GOSSOLENGO (STRADA)           
• ROVELETO LANDI (STRADA)   
• SANT’AGATA (VIA) 
• STATALE 45 VAL TREBBIA (STRADA) 
  (solo civici dispari dal 45 al 147)              
• TORRICELLI (VIA) • TREBBIA (VIA)
• UNGARETTI (VIA) • VOLTA (VIA) 
FRAZIONE DI NIVIANO
• ALBERONI (VIA) • BARACCA (VIA)
• CASE VECCHIE (VIA)
  fino al civico dispari 21 e pari 12)
• CASTELLO (LOCALITÀ)                             
• CHIESA (LOCALITÀ) • CHIESA (VIA)
• DELLA VILLA (VIA) • FILZI (VIA)   
• FOPPIANI (VIA) • GONELLA (VIA) 
• GRAMSCI (VIA) • PASTORE (VIA) 
• ZONA INDUSTRIALE (LOCALITÀ)       
FRAZIONI                                         
• LARZANO • OTTAVELLO                                             
• PIEVE DUGLIARA • ROVELETO LANDI                                             
LOCALITA’
• ANCARANO DI SOPRA (solo civ. dal 166 al 171)     
• BORGO CASTELLO • CALCINARA                           

Elenco strade

Centro di Raccolta Differenziata
Il Centro di Raccolta del comune di Rivergaro si trova in Pieve Dugliara.
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 Pieve Dugliara
il mercoledì (8.00/12.30) e il sabato (8.00/12.30 - 14.30/17.30) 

• CASE BUSCHI • CASTELLO LARZANO
• COLEGNA • GEROLO DI SOTTO                            
• GEROLO DI SOPRA • MERTA        
• MIRAFIORI • MULINO BRUCIATO

zona B
• BACHELET (VIA) • BELLARIA (VIA)
• BONISTALLI (VIA) • BORSELLINO (VIA)
• BOTTAZZI (VIA) • CARELLA (VIA)         
• CASE LEONI (VIA)
• CASE CASTEL SAN GIACOMO (VIA)
• CASTELLO (VIA) • CAVALLOTTI (VIA)
• CUCCAVELLO (VICOLO)
• DALLA CHIESA (VIA) • DEI BORZOLI (VIA) 
• F.LLI PRATI (VIA) • F.LLI RAMPONI (VICOLO)   
• FAUSTINI (VIA) • FORNARI (VIA)
• GENOVA (VIA) (dal civico pari 4 al 74 e
   dal civico dispari 11 al 79)
• GIOIA (VIA) • GIORDANO (VIA)
• ILLICA (VIA) • LA CASTAGNA (VICOLO)          
• LAZZETTI (VIA) • LEOPARDI (VIA)
• MARTIRI DELLA LIBERTA’ (VIALE)
• MASCAGNI (VIA) • MAZZARI (VIA)
• MORANDI (VIA) • MOTTA (VIA)
• NUVOLONE (VIA) • PASSERINI (VIA)
• PELLICO (VIA) • POGGI (VIA)
• PORTONE ROSSO (VIA)
• ROMA (VIA) (dal civico 9 al 186)
• ROSSINI (VIA) 
• SAN ROCCO (VIA) (tutti i civici dispari e
   civici pari dal 16 al 62)
• SOPRA RIVO (VIA)
• STATALE 45 VAL TREBBIA (STRADA)
   (solo civici dal 2 al 146)
• STOPPANI (VIA) • SUZZANO (STRADA) 
• TACELLA (VIA) • TOBAGI (VIA) 
• VEANO (VIA) • VERDI (VIA) 

• VESPUCCI (VIA) • VIGEVANI (VIA) 
• VIVALDI (VICOLO)
FRAZIONE DI ANCARANO
• BERSANTI (VIA) • CASA NUOVA (LOC.)
• CASTELLO (LOCALITA’) • CILEA (VIA)
• FOGAZZARO (VIA) 
• LOGHETTO (LOCALITA’)     
• MAZZINI (VIA) • I MAGGIO (VIA)      
FRAZIONE DI NIVIANO
• ARIOSTO (VIA) • BATTISTI (VIA)
• CASE NUOVE (VIA) 
• CASE VECCHIE (VIA) (dal civ. dispari 23
   in poi e dal civ. pari 14 in poi)
• DI VITTORIO (VIA) • DON MINZONI (VIA)
• GRAZZANO (VIA) • MATTEOTTI (VIA)
• MIRABELLA (VIA) • MONTI (VIA) 
• PIROLI (VIA)
FRAZIONI
• DIARA • SUZZANO                                            
LOCALITA’
• ANCARANO DI SOPRA (tranne i civici da 
166 al 171) • ANCARANO DI SOTTO 
• BELLARIA • BONISSIMA • CA’ BIANCA
• CA’ SUARDI • CASA CARRERA 
• CASA DEI FRATI • CASA ROSSA                                                  
• CASE NUOVE (civici 30, 31, 32 e 75)              
• CONFINA • MONTEBELLO         
• POGGIO • POGGIO ROSE    
• SAN BERNARDINO • STOPPA
• TORCELLO • TREBBIOLA

zona CENTRO
• DANTE A. (PIAZZA) • CURIONI (VICOLO)  
• GENOVA (VIA) (civ. pari 2 e dispari fino al 9)
• MATTEOTTI G. (VIA) • PAOLO (PIAZZA)                
• ROMA (VIA) (civ. pari fino all’8 e dispari 1) 
• SAN ROCCO (VIA) (civici pari fino al 10)

Vetro Plastica

Lattine Vegetali

Depositare bottiglie, flaconi, contenitori, 
imballaggi, piatti e bicchieri in plastica 
nelle campane azzurre stradali.

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.

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


