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Uscire più forti dalle difficoltà
Un anno davvero difficile, il 2020, durante il quale sono stati messi alla prova moltissimi 
aspetti della nostra quotidianità. Gli affetti, che non possiamo più stringere e abbracciare 
come solo un anno fa, il lavoro, che anche quando c’è ha cambiato modalità, orari, relazioni. 
Molte delle nostre abitudini sono cambiate, contribuendo così a quel senso di precarietà 
che ha caratterizzato questo periodo.
Durante le fasi più critiche della pandemia, all’interno della San Donnino Multiservizi il 
primo impegno è stato quello per la continuità del servizio e per la sicurezza degli operatori 
e dei cittadini. Garantire la “normalità”, laddove nulla era più normale, è stata un’impresa 
complessa, ma che siamo felici di aver portato avanti con serietà e scrupolo, potendo 
anche contare sul senso di responsabilità dei fidentini. Senza contare che contestualmente 
abbiamo anche introdotto piccole novità nel servizio: i nuovi contenitori, la differenziazione 
del vetro da plastica e lattine in particolare. Novità che avevamo già presentato e alle quali 
i cittadini si sono dimostrati pronti e attenti, oltre che comprensivi laddove abbiamo dovuto 
fare fronte alle difficoltà di consegna e comunicazione in un’epoca di distanziamento.
Se è possibile trovare elementi positivi, in un evento così negativo sotto tutti gli aspetti 
come è il Covid-19, di certo possiamo pensare alla solidarietà che ci ha visti fare fronte 
comune di fronte alle nuove regole per la tutela della salute. Nel nostro ambito d’azione, la 
gestione dei rifiuti, possiamo dire che non abbiamo mai mollato la presa, che l’attenzione 
all’ambiente e al decoro degli spazi pubblici sono sempre state al centro delle attività 
svolte, come l’attenzione a fornire risposte concrete alle domande dei cittadini.
Siamo consapevoli che esistono sempre margini di miglioramento, e anzi siamo fortemente 
motivati a crescere, nel rispetto del territorio al quale apparteniamo e della comunità alla 
quale siamo fieri di fare parte. Usciremo più forti dalle difficoltà affrontate.

Uliana Ferrarini
Presidente San Donnino
Multiservizi

Il sistema ha retto all’urto della pandemia
Il sistema ha retto! Ecco, vorrei iniziare questo brevissimo saluto andando dritto al punto: 
siamo stati colti dalla pandemia letteralmente in mezzo al guado, nel momento più 
pericoloso della transizione dal sistema con cui abbiamo avviato a Fidenza la raccolta 
differenziata dei rifiuti a quello nuovo, che prevede in estrema sintesi di separare la plastica 
dal vetro. 
Le premesse per un disastro c’erano tutte e invece il sistema ha retto, la transizione è 
avvenuta e, pur con qualche inevitabile intoppo, oggi possiamo dire di essere proiettati 
verso nuovi importanti traguardi in fatto di tutela dell’ambiente e riciclo dei rifiuti. Merito 
di San Donnino Multiservizi che ha saputo far fronte all’emergenza e agli imprevisti in 
modo mirabile, ma merito soprattutto dei cittadini che hanno compreso la situazione e, 
orgogliosamente consapevoli del nostro essere tra i migliori “ricicloni” a livello regionale, 
si sono rimboccati le maniche facendo proprie in poco tempo le novità introdotte con il 
nuovo sistema di raccolta. Da qui in avanti l’obiettivo rimane uno e solo uno: migliorare 
la quantità e la qualità della raccolta differenziata, consapevoli che ogni grammo di rifiuti 
avviato al riciclo è un grammo sottratto all’inquinamento del nostro stesso territorio.

Andrea Massari
Sindaco Comune di Fidenza

I fidentini hanno fatto proprie le novità della raccolta rifiuti
Lo confesso, temevamo un  po’ la transizione al nuovo modello di raccolta dei rifiuti. 
Andare a cambiare qualcosa all’interno di un sistema che funziona e che per anni ha 
prodotto record invidiabili è una cosa non può non mettere un po’ di ansia. Per questo 
motivo avevamo deciso di accompagnare queste novità con una lunga fase sperimentale 
costellata di incontri pubblici di presentazione per spiegare dettagliatamente le procedure 
e le modalità della nuova raccolta. Un piano mirabile che poi, come sappiamo, il covid 
ha in parte sconvolto. E’ stata dunque una sorpresa più che positiva apprendere che la 
soddisfazione complessiva per il nuovo servizio ha raggiunto già quest’anno quasi il 90%. Si 
tratta di una cosa che premia gli sforzi fatti non solo da San Donnino ma anche dal Servizio 
Ambiente del Comune. A tutti color che hanno fatto la propria parte per raggiungere 
questo risultato va il ringraziamento mio, dell’Amministrazione e della Comunità di Fidenza. 
Altre novità, per migliorare ulteriormente il servizio, sono imminenti e spero incontreranno 
il favore dei fidentini.

Franco Amigoni
Assessore all’Ambiente Comune di Fidenza
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Non ci sono scuse! L’inciviltà la paghiamo tutti.
L’impegno della San Donnino Multiservizi per il decoro urbano cittadino prosegue 
quotidianamente. La collaborazione di tutti i cittadini è un elemento importantissimo per 
consentire un corretto recupero dei rifi uti, ma anche per garantire che vie, piazze e parchi 
siano belli e vivibili da tutti.

Oltre al consueto lavoro di intervento cittadino, si sta operando l’aggiornamento di tutti i 
raccoglitori di rifi uti urbani, a cui è stata aggiunta una copertura che, da una parte, ha lo 
scopo di disincentivare l’abbandono di rifi uti domestici nei cestini pubblici, mentre dall’altra 
potrà essere usata per spegnere le sigarette, invitando così anche i fumatori a non gettare 
i mozziconi per terra, conferendo correttamente i resti di sigaretta.

L’abbandono delle “cicche” di sigaretta a terra è purtroppo una pratica molto diffusa e 
molto degradante per il decoro della città, mentre costerebbe poco abituarsi ad utilizzare 
i cestini pubblici.

L’introduzione di questa modifi ca strutturale su oltre 100 cestini in città – e altrettanti 
sono previsti nel 2021* - vuole contribuire a sostenere buone pratiche e piccole abitudini, 
contrastando, allo stesso tempo, la pratica dell’abbandono restringendo l’apertura del 
cestino.

Le modifi che apportate ai cestini, in una modalità che ha già prodotto benefi ci in altri 
territori virtuosi dal punto di vista ambientale, vanno nella direzione di contribuire alle 
buone pratiche, sostenendo abitudini positive, senza modifi care la fruizione principale dei 
cestini. La creazione di una cultura diffusa passa attraverso, crediamo, le piccole abitudini.

La normativa
Anche se a livello legislativo lo smaltimento di questo tipo di rifi uti in gran parte non è 
ancora stato regolato, è importante ricordare che è severamente “Vietato abbandonare 
mozziconi a terra. I trasgressori saranno soggetti a sanzioni amministrative pecuniarie 
come espressamente previsto dalla normativa attualmente vigente.
(D.Lgs. 152/2006 parte IV Art. 232-bis comma 1-2-3 e Art. 255 comma 1-1-bis)”.

La campagna di comunicazione contro l’abbandono a 
terra di rifiuti da littering e mozziconi di sigaretta
Il termine littering deriva dal verbo inglese “To Litter”: letteralmente il gesto di gettare 
piccoli rifi uti a terra presso le aree pubbliche. Il littering è il malcostume diffuso di gettare 
o abbandonare nelle aree pubbliche piccoli rifi uti come gomme da masticare, giornali e 
volantini, contenitori cibo e bevande d’asporto, mozziconi di sigarette, guanti e mascherine.

Ogni anno nel mondo 4,5 trilioni di mozziconi fi niscono nell’ambiente.
I mozziconi sono in cima alla lista della cosiddetta sporcizia urbana. Questi rifi uti 
abbandonati inquinano il suolo, causano degrado riducendo il senso di sicurezza della 
popolazione negli spazi pubblici. Oltre a questi danni, causano elevati costi di pulizia.
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Fidenza ancora ai vertici in Regione
Ogni anno, nel mese di febbraio, la Rete Rifiuti Zero insieme ai Comuni Rifiuti Zero Emilia 
Romagna, istituzioni alle quali partecipano WWF, Legambiente e altre associazioni territoriali 
per la tutela dell’ambiente, premiano le migliori performance in ambito ambientale, ed in 
particolare nella gestione dei rifiuti.

Anche nel 2020 la San Donnino Multiservizi e il Comune di Fidenza hanno ricevuto il premio 
“Sotto il muro del 100 kg: Comuni verso rifiuti zero”. Il riconoscimento certifica le prestazioni 
virtuose del territorio. La riduzione del residuo indifferenziato pro capite (al di sotto dei 100 kg 
per abitante) certifica, infatti, una maggiore differenziazione dei rifiuti e quindi un servizio 
che positivamente, insieme ai cittadini, lavora sul recupero delle materie prime.

Sabato 22 febbraio 2020, a Soliera, la Presidente Uliana Ferrarini, ha ritirato il premio* durante 
la premiazione a nome della San Donnino Multiservizi e del Comune di Fidenza, ricevendo 
l’attestato di merito per il risultato raggiunto nella riduzione dei rifiuti pro-capite grazie alla 
raccolta differenziata porta a porta.

ISO 9001: una certificazione a garanzia della qualità
Nel 2021 la San Donnino Multiservizi porterà a conclusione il processo di certificazione ISO 
9001. Cosa significa? 
La certificazione ISO 9001 definisce una serie di requisiti che dimostrano che le attività 
dell’impresa rispecchiano standard a norma di legge e che la qualità dei servizi e delle 
procedure sono ripercorribili e verificabili. Un marchio di garanzia, non obbligatorio per le 
società, ma che garantisce all’utenza, da parte di chi intraprende la certificazione, che il sistema 
di gestione della qualità all’interno dell’azienda aderisca ad alti standard internazionali.

L’adesione volontaria ad un sistema di valutazione internazionale, da parte della San Donnino 
Multiservizi, ha lo scopo di agire sull’ottimizzazione della struttura organizzativa, individuando 
margini di miglioramento nella fornitura di servizi, nell’abbattimento dei costi e nella relazione 
con gli utenti. Una procedura che oltre a certificare la qualità dell’offerta consente, nel tempo, 
di ricavare sempre più benefici sia per i dipendenti, sia per l’utenza finale.

“Metter sotto una lente “terza” il proprio lavoro è un processo per nulla scontato – afferma il 
responsabile aziendale Enrico Menozzi – ma che abbiamo ritenuto essere importante come 
ulteriore tassello per consolidare la credibilità della società di fronte ai cittadini e sul mercato. 
Siamo una società territoriale, e proprio questo legame diretto è un valore e una responsabilità 
che crediamo debba essere valorizzata come esempio di buone pratiche”.
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Servizio rifiuti e soddisfazione. 
I risultati della ricerca svolta ad ottobre 
tra i cittadini di Fidenza
Nel mese di ottobre 2020 è stato svolto un questionario di gradimento tra la popolazione di 
Fidenza in relazione al servizio di raccolta rifiuti.

La ricerca, commissionata alla società di analisi dati Cerved, aveva l’obiettivo di avviare un 
percorso di ascolto della voce degli utenti per valutare lo standard dei servizi erogati. 

Contestualmente la San Donnino Multiservizi ha inteso individuare le determinanti della 
soddisfazione, misurare la qualità percepita del servizio, in tutte le sue componenti e per 
target di utenza. 

La ricerca è stata svolta su un campione di 450 interviste telefoniche complessive di cui 350 
ad utenze domestiche e le restanti ad utenze non domestiche. Di queste 105 interviste sono 
state svolte a utenze localizzate nelle vie del centro storico, 249 nelle vie del capoluogo, 
96 nella zona Forese.

La soddisfazione generale per i servizi della San Donnino Multiservizi è stata misurata 
raccogliendo valutazioni specifiche relative al servizio di raccolta porta a porta, al centro di 
raccolta, della relazione con il personale e la pulizia e decoro delle strade.
La media ponderata delle valutazioni ha costituito la “soddisfazione complessiva rilevata”.

Paragonando gli indici di gradimento ricevuti dalla San Donnino Multiservizi e quelli risultanti 
a livello nazionale, nella Regione Emilia Romagna e tra Comuni di dimensione simile si può 
vedere come a Fidenza tali risultati siano mediamente migliori.
La ricerca nel suo complesso è consultabile sul sito sandonnino.it.

La grande maggioranza dei cittadini di Fidenza riconosce e conferma i risultati positivi della 
San Donnino Multiservizi.

TOTALE UTENZA

SODDISFAZIONE 
COMPLESSIVA RILEVATA: 

86,6/100

Indice di soddisfazione 
del “servizio porta a 

porta”

Indice di soddisfazione 
“altri aspetti”

Indice di soddisfazione 
“relazione”

Indice di soddisfazione 
“overall”
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Calendario Perpetuo della raccolta differenziata 
a partire dal 2021... Le novità non si fermano
Nel calendario di quest’anno non troverete l’elenco dettagliato delle giornate festive in cui è 
sospeso il servizio, perché in occasione di tutte le festività il servizio di raccolta rifiuti verrà 
effettuato regolarmente, nelle giornate previste, come indicato nel calendario perpetuo 
in consegna a tutte le utenze domestiche e non domestiche del Comune di Fidenza. 

ATTENZIONE
Il calendario resterà valido dall’anno 2021 fino a variazioni del servizio, pertanto i 
cittadini potranno richiederlo in caso di necessità ma non dovranno sostituirlo ogni anno.

Ricapitolando: se il giorno di esposizione coincide con le giornate festive, i contenitori
possono essere esposti regolarmente secondo il presente calendario.
Il sabato e la domenica non si effettua il servizio, come da calendario.

Nelle giornate festive saranno invece chiusi il Centro di Raccolta La Bionda e la sede 
centrale della San Donnino Multiservizi.

CENTRO STORICO
Dalle ore 19.30 
alle ore 20.30

CAPOLUOGO
Dalle ore 18.00 
alle ore 19.00

FORESE E FRAZIONI
Entro le 7.30

RICORDA

AREE ED ORARI DI ESPOSIZIONE:

VERIFICA LE AREE DI ESPOSIZIONE 
SUL SITO SANDONNINO.IT > GESTIONE RIFIUTI > 
ORARI E ZONE DI RACCOLTA

Rispetta gli orari di esposizione

Esponi i contenitori in luogo pubblico 

Separa correttamente i rifiuti: se hai dubbi, verifica sulla app o chiedi 
informazioni al numero verde (800.608.077) 
(Ritiro e lavaggio dei contenitori sono a carico delle utenze)

Gli operatori ritirano solo ciò che si trova all’interno dei contenitori. Non 
lasciare sacchetti o altri rifiuti all’esterno.

• 1 Gennaio - Venerdì
• 6 Gennaio - Mercoledì
• Pasqua 2021- Domenica (4 aprile)
• Pasquetta - Lunedì (5 aprile)
• 25 Aprile 2021 - Domenica
• 1 Maggio 2021 - Sabato
• 2 Giugno 2021 - Mercoledì

• 15 Agosto 2021 - Domenica
• 1 Novembre 2021 - Lunedì
• 8 Dicembre 2021 - Mercoledì
• 25 Dicembre 2021 - Sabato
• 26 Dicembre 2021 - Domenica
• 31 Dicembre 2021 - Venerdì

NOTA BENE!
In caso di eventi meteorologici avversi, scioperi o altri impedimenti che creino 
difficoltà o interrompano il servizio, la raccolta sarà recuperata il turno 
successivo.
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ZONA FORESE + ZONA ROSSA

VI RICORDIAMO CHE DAL 6 APRILE 2020

PARTE IL NUOVO SERVIZIO CHE PREVEDE PER QUESTE ZONE 

L’ESPOSIZIONE DALLE ORE 7:30 DEL GIORNO DI RACCOLTA

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

UTENZE DOMESTICHE 

FAMIGLIE

UTENZE NON DOMESTICHE 

ATTIVITÀ ECONOMICHE

RFID

Cartone da
imballaggi

Cartone da
imballaggi

Cartone da
imballaggi

Organico

Organico

Organico

Organico

Organico

Organico

Vetro

Vetro

Vetro

Plastica/Lattine

Plastica/Lattine

Carta e cartone

Carta e cartone

Plastica/Lattine

Plastica/Lattine

Sfalci

Sfalci

Indifferenziato

Indifferenziato

RFID

Vetro

Calendario della raccolta differenziata

ZONA FORESE + ZONA ROSSA

ESPOSIZIONE ENTRO LE ORE 7.30 DEL GIORNO DI RACCOLTA

Comune 
di Fidenza

Festività   

Scarica l'App 

ECO DEL BORGO 

di San Donnino 

Multiservizi 

In occasione di tutte le festività il servizio di raccolta rifi uti verrà effettuato 

regolarmente, nelle giornate previste, come indicato nel calendario. 

Pertanto, anche se il giorno di esposizione coincide con le giornate festive:

i contenitori possono essere esposti regolarmente secondo il presente calendario. 

Nelle giornate festive saranno invece chiusi il Centro di Raccolta La Bionda e la 

sede centrale della San Donnino Multiservizi.

800.608.077
NUMERO VERDE
PER:

• prenotazione di servizi 

(raccolta cartone, ritiro ingombranti)

• segnalazioni

• richiesta informazioni

• Rispetta gli orari  di 

esposizione

• Esponi i contenitori  

in luogo pubblico

• In caso di eventi meteorologici 

avversi, scioperi o altri 

impedimenti che creino 

diffi coltà o interrompano 

il servizio, la raccolta sarà 

recuperata il turno successivo.

RICORDA!

ZONA FORESE + ZONA ROSSA
VI RICORDIAMO CHE DAL 6 APRILE 2020

PARTE IL NUOVO SERVIZIO CHE PREVEDE PER QUESTE ZONE 

L’ESPOSIZIONE DALLE ORE 7:30 DEL GIORNO DI RACCOLTA

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

UTENZE DOMESTICHE FAMIGLIE
UTENZE NON DOMESTICHE 

ATTIVITÀ ECONOMICHE

RFID

Cartone daimballaggi

Cartone daimballaggi

Cartone daimballaggi

Organico

Organico

Organico

Organico

Organico

Organico
Vetro

Vetro

Vetro

Plastica/Lattine

Plastica/Lattine

Carta e cartone

Carta e cartone

Plastica/Lattine

Plastica/Lattine

Sfalci

Sfalci

Indifferenziato

Indifferenziato

RFID

Vetro

Calendario della raccolta differenziata
CENTRO STORICO

ESPOSIZIONE DALLE 19.30 ALLE 20.30 DEL GIORNO DI RACCOLTA

Comune di Fidenza

Festività   

Scarica l'App ECO DEL BORGO di San Donnino Multiservizi 

In occasione di tutte le festività il servizio di raccolta rifi uti verrà effettuato 

regolarmente, nelle giornate previste, come indicato nel calendario. 

Pertanto, anche se il giorno di esposizione coincide con le giornate festive:

i contenitori possono essere esposti regolarmente secondo il presente calendario. 

Nelle giornate festive saranno invece chiusi il Centro di Raccolta La Bionda e la 

sede centrale della San Donnino Multiservizi.

800.608.077

NUMERO VERDEPER:
• prenotazione di servizi 
(raccolta cartone, ritiro ingombranti)

• segnalazioni• richiesta informazioni

• Rispetta gli orari  di esposizione• Esponi i contenitori  
in luogo pubblico

• In caso di eventi meteorologici 

avversi, scioperi o altri 
impedimenti che creino 

diffi coltà o interrompano 
il servizio, la raccolta sarà 

recuperata il turno successivo.

RICORDA!

UTENZE NON DOMESTICHE 

ATTIVITÀ ECONOMICHE

Plastica/Lattine

Carta e cartone

Plastica/Lattine

Sfalci

Indifferenziato

Calendario della raccolta differenziata

ESPOSIZIONE ENTRO LE ORE 7.30 DEL GIORNO DI RACCOLTA

Scarica l'App 

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

Calendario della raccolta differenziata

ESPOSIZIONE DALLE 19.30 ALLE 20.30 DEL GIORNO DI RACCOLTA

Festività   
tutte le festività

nelle giornate previste, come indicato nel calendario

Pertanto, anche se il giorno di esposizione coincide con le giornate festive:

Pertanto, anche se il giorno di esposizione coincide con le giornate festive:

i contenitori possono essere esposti regolarmente secondo il presente calendario. 

i contenitori possono essere esposti regolarmente secondo il presente calendario. 

Nelle giornate festive
sede centrale della San Donnino Multiservizi.

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

UTENZE DOMESTICHE 
FAMIGLIE

UTENZE NON DOMESTICHE 
ATTIVITÀ ECONOMICHE

Comune 
di Fidenza

Festività   Scarica l'App 
ECO DEL BORGO 
di San Donnino 
Multiservizi 

In occasione di tutte le festività il servizio di raccolta rifi uti verrà effettuato regolarmente, nelle giornate previste, come indicato nel calendario. Pertanto, anche se il giorno di esposizione coincide con le giornate festive:i contenitori possono essere esposti regolarmente secondo il presente calendario. Nelle giornate festive saranno invece chiusi il Centro di Raccolta La Bionda e la sede centrale della San Donnino Multiservizi.

Calendario della raccolta differenziata
CAPOLUOGOCAPOLUOGO

ESPOSIZIONE DALLE 18.00 ALLE 19.00 DEL GIORNO DI RACCOLTA

RFID

OrganicoOrganico

OrganicoOrganico

OrganicoOrganico

VetroVetro

Vetro

Plastica/LattinePlastica/Lattine

Carta e cartoneCarta e cartone

Plastica/LattinePlastica/Lattine

SfalciSfalci

Indifferenziato

800.608.077NUMERO VERDE
PER:

• prenotazione di servizi 
(raccolta cartone, ritiro ingombranti)

• segnalazioni
• richiesta informazioni

Indifferenziato

RFID

Vetro

• Rispetta gli orari  di 
esposizione

• Esponi i contenitori  
in luogo pubblico

• In caso di eventi meteorologici 
avversi, scioperi o altri 
impedimenti che creino 
diffi coltà o interrompano 
il servizio, la raccolta sarà 
recuperata il turno successivo.

RICORDA!

Cartone da
imballaggi

Cartone da
imballaggi

Cartone da
imballaggi
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A portata di un click!
Con la APP “L’Eco del Borgo” il servizio di raccolta rifi uti cittadino è sempre più vicino, facile da consultare ed 
effi cace.

Scarica l’APP, registrati come utente per consentire al sistema di referenziare segnalazioni e richieste, e naviga 
per avere informazioni sulla raccolta rifi uti, inviare segnalazioni e scoprire tutte le novità e gli aggiornamenti del 
servizio!

San Donnino Multiservizi… 
anche il numero è verde!
Dal 1 dicembre per telefonare 
e richiedere informazioni è 
possibile contattare 
il nuovo numero verde: 

Dal 1 dicembre 2020 è stato attivato il numero verde della 
San Donnino Multiservizi dedicato ai cittadini. Il numero è: 
800.608.077. 

Dopo una prima fase sperimentale, necessaria per mettere a punto 
il sistema, il numero verde, a regime, consentirà di contattare 
gratuitamente la società per richiedere e prenotare servizi, 
inoltrare segnalazioni o richiedere informazioni telefonicamente.

È attivo il numero verde per:
• prenotare servizi a chiamata (es. ritiro di rifi uti ingombranti)
• segnalazioni
• richiesta di informazioni

Il numero sarà attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 18.00
e il sabato dalle 8.00 alle 14.00.

Per segnalazioni e richiesta di informazioni rimangono valide le 
altre modalità di contatto della società:

• serviziambientali@sandonnino.it

• sandonnino.it

• L’Eco del Borgo (Per iOs e Android)

• @sandonninomultiservizi

Disponibile per sistemi operativi 
Apple e Android

• Invia segnalazioni georeferenziate
• Se hai dei dubbi, cerca nell’elenco il rifi uto che non sai dove mettere e scopri dove gettarlo
• Cerca nella mappa di Fidenza il centro di raccolta “La Bionda”
• Scopri tutte le informazioni sul servizio rifi uti: come funziona, orari, regole e servizi
• Controlla le news e gli aggiornamenti sulle attività del servizio rifi uti cittadino

800.608.077
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Cartone e attività economiche: conferiscilo correttamente!
Carta, cartone e contenitori per alimenti tetra pak vanno conferiti nel contenitore azzurro, ed è ormai una pratica ben consolidata, che tutti i cittadini conoscono bene!
Qualche dubbio può sorgere riguardo al cartone da imballaggio per le attività economiche, come ad esempio il cartone liscio o ondulato nel quale, di solito, sono contenuti gli elettrodomestici 
nuovi o vengono effettuate le spedizioni.

Per le famiglie
• In questo caso il cartone deve essere conferito nel normale contenitore della carta, 

ripiegato in modo da essere correttamente inserito nel mastello.

• Nel caso si debba conferire una quantità maggiore di cartoni, che eccedono la 
dimensione del mastello, è possibile conferirli al Centro di Raccolta La Bionda negli 
orari di apertura.

Raccolta effettuata il

Capoluogo e forese:
LUN, MER, VEN.
Centro storico: 
LUN, MER, VEN.

Raccolta dedicata previo 
contatto con SDM. 
Numero verde: 800.608.077

Esposizione 
dalle 19.30 alle 20.30

CAPOLUOGO E FORESE CENTRO STORICO

Alcuni consigli per il corretto conferimento:
• I cartoni devono essere debitamente pressati per ridurre lo spazio di 

ingombro.

• Il cartone che verrà ritirato non deve essere mescolato ad altri rifi uti, in 
particolare: carta, scarti alimentari, nylon, polistirolo, gomma, regge di 
plastica o ferro e altri accessori per l’imballaggio

• La mancata riduzione volumetrica, è passibile di sanzione da parte degli organi 
di controllo in base ai Regolamenti in vigore. Per le modalità operative che 
regolano il servizio non occorre prendere accordi individuali con il personale 
addetto alla raccolta.
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Sei sicuro di quello che butti tra sfalci e potature?
La raccolta del verde è un servizio essenziale per l’economia circolare, perché da residuo organico 
non utilizzabile viene trasformato in fertilizzante per tornare nuovamente utile.

Con sfalci, foglie e ramaglie si può realizzare un ammendante vegetale verde non compostato, ovvero 
un fertilizzante naturale, utilizzato anche in agricoltura biologica. 

I rami, invece, vengono utilizzati per farne cippato, legno ridotto in scaglie, utilizzato poi come 
combustibile per centrali a biomassa.

Per attuare questi importanti procedimenti che tutelano l’ambiente rimettendo in circolo le risorse 
naturali, è importante che il conferimento sia fatto con cura e attenzione. È necessario dunque 
eliminare accuratamente i residui di plastica e di altri materiali non biodegradabili.

Non gettare insieme a sfalci e potature plastica, cartacce e residui diversi per non vanificare il 
lavoro di tutti!

SÌ a sfalci d’erba (fino a riempimento del contenitore in dotazione), 
fascine legate con spago non plastico di diametro non superiore ai 5 cm

NO a cassette di legno, rifiuti non biodegradabili 
(sacchetti di plastica, involucri, vasi di terracotta, pietre etc…) 

GIORNO DI RACCOLTA:
mercoledì

Anche una buona raccolta 
di sfalci e potature 
è importante per l’ambiente!
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Umido organico 
Giorni di raccolta: 
lunedì, mercoledì, venerdì
Un consiglio: usa sempre sacchetti in materiale compostabile (tipo mater-bi oppure 
sacchetti di carta come quelli per il pane). Se il contenitore si sporca di percolato abbi 
cura di ripulire!

Plastica e lattine 
Giorni di raccolta: 
lunedì, giovedì
Un consiglio: gli imballaggi in polistirolo di piccole dimensioni possono essere conferiti 
nella plastica.

Vetro
Giorni di raccolta: 
giovedì
Un consiglio: non utilizzare alcun sacchetto per inserire il vetro nell’apposito contenitore. 
Non conferire con il vetro ceramica, porcellana o terracotta.

Sfalci e potature
Giorni di raccolta: 
mercoledì
Un consiglio: poni attenzione a non gettare insieme al materiale verde plastica, cartacce 
e residui non biodegradabili o di grandi dimensioni.

Rifiuti Ingombranti
Giorni di raccolta: 
sabato su prenotazione al numero verde: 

Un consiglio: separa i rifi uti che esponi per la raccolta, ove possibile. Quando prenoti il 
ritiro, abbi cura di indicare il tipo di materiale esposto e la quantità, in modo da organizzare 
al meglio il servizio di raccolta.

Rifiuto indifferenziato
Giorni di raccolta: 
martedì
Un consiglio: puoi usare un sacchetto qualsiasi per contenere il rifi uto indifferenziato. 
Non abbandonare sacchi, rifi uti sfusi e sacchetti a fi anco del contenitore: gli operatori 
sono autorizzati a svuotare solo gli appositi bidoni!

Carta e Cartone
Giorni di raccolta: 
venerdì
Un consiglio: non utilizzare sacchetti di plastica per conferire la carta nell’apposito 
contenitore. Ricorda di conferire il Tetra Pak insieme alla carta.
Per cartoni di grandi dimensioni (es. elettrodomestici, tv…) recarsi al Centro di Raccolta la 
Bionda, non lasciare i cartoni a fi anco del contenitore, non verranno ritirati!

RFID

La raccolta differenziata da sola non basta. 
La qualità delle materie e la possibilità di riutilizzarle dipende da quanto noi 
cittadini riduciamo e separiamo correttamente i nostri rifi uti. 

Segui pochi e semplici consigli per tutelare l’ambiente in cui vivi!

Qualche dubbio?
Chiama il numero verde: 800.608.077 oppure scarica la app L’Eco del borgo e 
verifi ca dove vanno conferiti tutti i materiali!

800.608.077
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Per informazioni e modulistica

Uffi cio Servizi Ambientali
Via Gramsci 1B (III piano)

Aperto al pubblico: 
Martedì 08.30 - 12.30

14.30 - 16.30

Giovedì 08.30 - 12.30
14.30 - 16.30

Centro di Raccolta La Bionda
Via La Bionda 9

Aperto al pubblico per il ritiro del kit di sacchi, consegna e 
sostituzione di contenitori e compostiere nei seguenti orari e giorni:
Lunedì 08.30 - 12.30

14.30 - 16.30

Mercoledì 08.30 - 12.30
14.30 - 16.30

Aperto al pubblico per la consegna di rifi uti nei seguenti 
orari e giorni:
Lunedì 07.30 - 11.30

14.00 - 18.00

Martedì 14.00 - 18.00

Mercoledì 07.30 - 11.30
14.00 - 18.00

Giovedì 14.00 - 18.00

Venerdì

Sabato

14.00 - 18.00

08.30 - 12.30
14.00 - 18.00

Per contattarci:

Numero verde:

Per informazioni, segnalazioni, prenotazione di servizi

Dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 18.00
Sabato dalle 8.00 alle 14.00.

Per informazioni e segnalazioni
serviziambientali@sandonnino.it

Per informazioni e segnalazioni: sandonnino.it

Scarica la app L’Eco del Borgo (Per iOs e Android)
Per informazioni e segnalazioni

Per informazioni e aggiornamenti in tempo reale 
@sandonninomultiservizi

800.608.077

Si ringrazia Anna Lisa Inzaina per l’immagine di copertina e a lato.


