
Carta

Plastica, baratt. e
cont. tipo Tetra Pak

Calendario Raccolta Differenziata
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Comune di
Monchio delle Corti

Per informazioni o segnalazioni è a disposizione
il Numero Verde Servizi Ambientali attivo dal lunedì al venerdì 
dalle 8.00 alle 17.00 e il sabato dalle 8.00 alle 13.00

www.irenambiente.it - ambiente.pr@gruppoiren.it

Consulta il sito www.irenambiente.it o scarica gratuitamente la APP EcoIren per smartphone e tablet 

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

ATTENZIONE - Esporre i contenitori 
entro le ore 8.00

* settimana pari o dispari come previsto dalla 
numerazione del calendario annuale  

Giorni di raccolta

Carta

Plastica, baratt. e
cont. tipo Tetra Pak

ZONA BLU

LUNEDÌ

MARTEDÌ
settimana pari*

ZONA VERDE

GIOVEDÌ

MERCOLEDÌ
settimana dispari*

LUNEDÌ 
e

GIOVEDÌ

MARTEDÌ
tutte le settimane

MERCOLEDÌ
tutte le settimane

MARTEDÌ
settimana dispari*

MERCOLEDÌ
settimana pari*

MARTEDÌ
tutte le settimane

MERCOLEDÌ
tutte le settimane
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Rifiuto Residuo

Rifiuto Residuo

calendario perenne Monchio 2015.1   1 08/04/2015   15.27.32



Nei giorni festivi NON VIENE EFFETTUATA la raccolta di plastica, barattolame e contenitori tipo Tetra 
Pak, mentre VENGONO EFFETTUATE le raccolte di carta e rifiuto residuo, ad eccezione:

La raccolta differenziata nelle giornate festive

NATALE e 1° DELL’ANNO

se le raccolte di RESIDUO, CARTA e PBT cadono in
lunedì, martedì o mercoledì

ESPONI LA DOMENICA PRECEDENTE

giovedì
ESPONI LA DOMENICA SUCCESSIVA

SANTO STEFANO

se le raccolte di RESIDUO, CARTA e PBT 
coincidono con la festività

ESPONI REGOLARMENTE

Centro di Raccolta

Il Centro di Raccolta del Comune di Monchio delle Corti si trova in Strada Provinciale del Confine Massese 665. 
L’utilizzo del Centro di Raccolta è GRATUITO. Possono usufruirne utenze domestiche e, solo per rifiuti 
assimilabili agli urbani, le utenze non domestiche. Per maggiori informazioni consulta il Regolamento 
ATO vigente.
E’ vietato e punibile per legge l’abbandono di rifiuti fuori dal perimetro del Centro 
di Raccolta. Ti
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Cerca la tua strada

ZONA BLU
ANETA	
•	STR.	ALLA	BOSA	
•	STR.	PROVINCIALE	VAL	D’ENZA	
•	V.	DELLA	SALITA
CAPOLUOGO	
•	L.GO	MARTIRI	DELLA	LIBERTA’
•	STR.	DELLA	CASTAGNOLA
•	STR.	DELLE	PIANE
•	STR.	PROVINCIALE	DEL	CONFINE	MASSE-
SE	(da	civ.	62	a	90	e	da	civ.	105	a	121)
•	V.	DEL	MONTALE	•	V.	TRECOSTE
PIANADETTO	
•	B.GO	DELLE	VOLTE	•	P.ZA	FONTANA	DI	MEZZO
•	STR.	DEI	CAVALIERI	
•		STR.	DELLA	CASTAGNOLA	
•	STR.	DELLE	PIANE	•	V.	DEGLI	ORTI
•	STR.	VICINALE	DELLA	FONTANELLA
•	V.	DEL	MORNELLO	•	V.	DELLA	VILLA
•	V.	SOVERCA’
RIGOSO
•	P.ZA	DELLA	FIERA	GROSSA
•	STR.	PER	PRATOSPILLA
•	STR.	PROVINCIALE	DEL	CONFINE	MASSESE
•	V.	DEGLI	ARCHI	•	V.	DEL	SALE
•	V.	DELLA	DOGANA	•	V.	DELLA	FONTANELLA
•	V.	QUARETTI
RIMAGNA
•	B.GO	GALLINA	•	P.ZA	DELL’ARA
•	STR.	DEL	SANTUARIO	•	STR.	DELLA	CENTRALE
•	STR.	PROVINCIALE	DEL	CONFINE	MASSESE
•	V.	DEI	MACION	•	V.	MONTE	PALERA’
•	V.LO	DELLA	NEVE
TREFIUMI	
•	P.LE	SAN	LORENZO

•	STR.	PROVINCIALE	DEL	CONFINE	MASSESE
•	V.	AOSTANA	•	V.	DEI	CASTAGNI
•	V.	LAGO	BALLANO	•	V.	LAGO	VERDE
•	V.	MAL	PASSO	
•	V.	MONTE	TORRICELLA	•	V.	VALSCURA
VALDITACCA	
•	B.GO	DEL	RONCACCIO	•	B.GO	DI	MEZZO
•	B.GO	LAGHI	SILLARA	•	B.GO	LAGO	FRASCONI
•	B.GO	PIAZZA	PADELLA	
•	P.ZA	DELL’	EMIGRANTE
•	STR.	DEL	QUARANTOTTO	
•	STR.	DELLA	COLLA
•	STR.	DELLA	DIGA	•	STR.	DELLE	PIANE
•	STR.	MONTE	NAVERT	•	V.	DEL	CANALE
•	V.	VALSCURA

ZONA VERDE
CAPOLUOGO	
•	B.GO	CIODENA	•	P.	ZA	CA’	BONETO
•	P.ZA	CADUTI	DI	TUTTE	LE	GUERRE
•	P.ZA	DON	BOSCO	•	S.LO	MERCATO
•	STR.	DELLA	GHIAIA	•	STR.	DELL’ARTIGIANATO
•	STR.	DI	CEDA	•	STR.	PARCO	DEI	CENTO	LAGHI
•	STR.	PER	CORNIGLIO
•	STR.	PROVINCIALE	DEL	CONFINE	
		MASSESE	(da	civ.	40	a	60	e	da	civ.	47	a	101)
•	V.	BRIGATA	ALPINA	JULIA	•	V.	DEL	BOSCO
•	V.	DEL	PRATO	•	V.	DELLA	PACE
•	V.	MONCHIO	BASSO	•	V.	VALLE
•	V.	VALLE	ALTA	•	V.LO	CAMPO	GRANDE
CASAROLA	
•	STR.	PER	CORNIGLIO
•	V.	BERTOLUCCI	•	V.	DEL	CHIOSO
•	V.	DEL	MULINO	•	V.	DELLA	CHIESA
CEDA	
•	STR.	DI	CEDA

•	STR.	PROVINCIALE	DEL	CONFINE	MASSESE
•	V.	DELLA	VOLTA	•	V.	PER	TICCHIANO
COZZANELLO	
•	STR.	COMUNALE	DI		COZZANELLO
•	STR.	DI	CASANUOVA
•	STR.	PROVINCIALE	DEL	CONFINE	MASSESE
•	V.	DELLA	MONTADA	•	V.	DELLA	PERFRARA
•	V.	SALAROLI
LUGAGNANO INFERIORE
•	B.GO	VIGNALE	•	STR.	DELLA	COSTA
•	STR.	DELLA	PUNTA	•	STR.	VECCIATICA
•	V.	BARBARASCO
LUGAGNANO SUPERIORE
•	STR.	DELLA	RIPA	•	STR.	DELLA	TOLARA
•	STR.	ORZALE	•	STR.	VECCIATICA
•	V.	BELVEDERE	•	V.	DEI	CILIEGI
•	V.	DEI	MINATORI	
•	V.	SAN	CRISTOFORO
PONTE DI LUGAGNANO	
•	STR.	DEL	PONTE
•	STR.	PROVINCIALE	DEL	CONFINE	MASSESE
•	STR.	VECCIATICA
RIANA
•	B.GO	DELLA	SALGATA
•	B.GO	DELLE	CAPANNELLE
•	B.GO	TRA	LE	MURA	•	P.ZA	BORROMEO
•	P.ZA	DELLA	FONTANA	•	STR.	DEL	CANALINO	
•	STR.	DEL	GROPPO	SOVRANO
•	STR.	PER	CORNIGLIO
VECCIATICA	
•	P.ZA	SOLDATI	•	STR.	DEL	BACINO
•	STR.	DEL	LAVACCHIO
•	STR.	DELLA	CARVADA
•	V.	DEL	POGGIO
•	V.	SANVIOLINO
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