
2 Novità 
in arrivo!

Il vetro 
sarà raccolto 
separatamente
con appositi contenitori 
dedicati, per aumentare 
la quantità e la qualità 
del materiale avviato 
correttamente al recupero

Il passaggio 
a Tari
Puntuale
consentirà, dal 2021, di 
pagare per i rifi uti prodotti, 
secondo il principio che 
chi “meno inquina, meno 
paga”
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Novità in arrivo!
Per un sistema di raccolta più efficiente, equo 
e rispettoso dell’ambiente della nostra città.
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NOVITÀ NEL SERVIZIO 
DI RACCOLTA RIFIUTI!
Al via la sperimentazione di un sistema 
tariffario più equo, tarato sulle quantità 
effettivamente prodotte da ciascuna utenza, 
secondo il principio che “chi meno inquina, 
meno paga”.

A partire dal 6 Aprile 2020, verrà introdotta una 
sperimentazione per misurare la quantità di 
rifi uto indifferenziato prodotto dalle utenze.
La sperimentazione consiste nel conteggio 
degli svuotamenti dei mastelli di rifi uto secco 
indifferenziato conferito da ciascuna utenza, al fi ne 
di ottenere un sistema di calcolo che consenta al 
Comune di Fidenza, entro il 2021, di passare da 
TASSA a TARI puntuale dei rifi uti.

ALCUNE REGOLE:
 Rispettare gli orari di esposizione
 Esporre i contenitori in luogo pubblico
 Ritiro e lavaggio dei contenitori sono 
a carico delle utenze.

CENTRO DI RACCOLTA 
COMUNALE “La Bionda”
Dove si trova
Via La Bionda 9, Fidenza.

Orari consegna rifiuti

Cosa portare
Beni durevoli (frigoriferi lavatrici, ecc.), padelle, assi 
e ferri da stiro, piccoli elettrodomestici, computer, 
televisori, condizionatori, sfalci e ramaglie, 
contenitori di prodotti tossici o infi ammabili, 
lampadine e lampade al neon, inerti da piccole 
demolizioni domestiche, oli alimentari e minerali, 
toner esauriti, vernici, materiali tessili, abiti usati, 
sughero, batterie, pneumatici privi di cerchioni, 
piatti e tazze di ceramica, cellophane, imballaggi 
in plastica di grandi quantità, cassette di legno, 
farmaci scaduti, pile esauste. Plastiche dure come 
arredamento da giardino (sedie, tavoli, lettini), 
giochi per bambini di grandi dimensioni (scivoli, 
castelli, altalene), catini, secchi, taniche (puliti, non 
pericolosi), utensili da giardino (rastrelli, pale).

Cosa non portare
Indifferenziato, rifi uti prodotti dalle attività economiche 
non assimilabili agli urbani.

Attenzione! 
I rifi uti devono essere preventivamente separati! Prendi 
accordi con l’Uffi cio Servizi Ambientali 
(Tel 0524.881170):

  in caso di grandi quantitativi di rifi uti;
  per prenotare il servizio di ritiro 

dei rifi uti ingombranti.

LUNEDÌ E MERCOLEDÌ

MARTEDÌ, GIOVEDÌ E VENERDÌ

SABATO

7.30 - 11.30 e 14 - 18

14 - 18

8.30 - 12.30 e 14 - 18

Comune 
di Fidenza

RFID



COME 
SEPARARE 
I RIFIUTI 
UMIDO 

RIFIUTI INGOMBRANTI 
UTENZE DOMESTICHE, FAMIGLIE:
Raccolta il sabato, su prenotazione. 
Esposizione entro le 8.30.

lunedì, 
mercoledì, 
venerdì

 lunedì, mercoledì,
venerdì

 martedì e sabato
su prenotazione.

Pannolini e assorbenti, stracci, 
medicinali, mozziconi di sigaretta, 
sacchetti dell‛aspirapolvere, 
escrementi e lettiere sintetiche di 
animali domestici.

Scarti di cucina, avanzi di cibo, 
scarti di frutta e verdura, piccole 
ossa, alimenti avariati e scaduti, 
fondi di caffè e fi ltri di tè, fazzoletti 
e tovaglioli di carta.

RIFIUTO 
INDIFFERENZIATO 

martedì martedì

Materiali riciclabili, rifi uti pericolosi, 
oli usati, rottami metallici, 
ingombranti, materiali edili, batterie 
esauste, farmaci scaduti.

Carta sporca, scontrini, ceramica,  
CD e DVD, lettiere sintetiche per 
animali, gomma, nastro adesivo, 
penne, stracci e spugne, calze di 
nylon, sacchetti dell‛aspirapolvere.

CARTA, CARTONE, 
TETRA PAK

venerdì

 venerdì
 Ritiro cartoni
da imballo:
lunedì, mercoledì, 
sabato.

Nylon, copertine plastifi cate, carta 
chimica, paraffi nata o catramata, 
carta oleata, carta eccessivamente 
sporca, carta carbone, elementi 
metallici.

Giornali, riviste, volantini, quaderni, 
sacchetti di carta, imballaggi e 
confezioni in cartone, contenitori 
in Tetra Pak (latte, succhi, ecc.), 
cartoni della pizza non unti.

PLASTICA 
E LATTINE

lunedì e 
giovedì

lunedì e 
giovedì

Posate e oggetti di plastica, 
oggetti di gomma e plastiche dure, 
giocattoli, bacinelle, CD, DVD 
e relative custodie, contenitori 
etichettati T o F.

Sacchetti, bottiglie, fl aconi, 
vaschette e contenitori per alimenti, 
piatti e bicchieri usa e getta, grucce, 
polistirolo, lattine e scatolame per 
alimenti, carta stagnola, vaschette in 
alluminio.

VETRO
martedì e 
giovedì

martedì e 
giovedì

Cristallo, ceramica pirex, specchi, 
neon, vetro retinato e opale 
(boccette di profumo).

Bottiglie, barattoli e vasetti in vetro, 
svuotati e senza tappi. ritiro a 

domicilio

RFID

NOVITA’!

NOVITA’!

SFALCI E RAMAGLIE
mercoledì mercoledì

Legno trattato o verniciato, mobili, 
fi nestre, quadri, vasi, contenitori di 
prodotti per orto o giardino.

Sfalci d’erba, fi ori, ramaglie, potature 
di alberi e siepi, residui vegetali da 
pulizia dell’orto.

FAMIGLIE

Cosa Sì Cosa No Giorni di raccoltaContenitori
ATTIVITÀ E 
CONDOMINI

ATTIVITÀ 
ECONOMICHEFAMIGLIE

NOVITA’!

Scarica l'App 
ECO DEL BORGO
di San Donnino Multiservizi 

ZONE DI RACCOLTA E ORARI DI ESPOSIZIONE
Per qualsiasi dubbio, consultare i calendari di raccolta, il sito 
www.sandonnino.it sezione rifi uti oppure scaricare l’app 
l’Eco del Borgo


