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Comune 
di Fidenza

Festività   
RACCOLTA ANNULLATA 
(NON ESPORRE)

Prenotazione ritiro
INGOMBRANTI all'Uffi cio Servizi 
Ambientali tel: 0524.881170

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

Scarica l'App ECO DEL BORGO 
di San Donnino Multiservizi 

Calendario della raccolta differenziata
INIZIO DEL NUOVO SERVIZIO DAL 6 APRILE 2020

CAPOLUOGO
ESPOSIZIONE DALLE 18.00 ALLE 19.00 DEL GIORNO DI RACCOLTA

  Sabato 25 APRILE 2020
  Sabato 15 AGOSTO 2020
  Sabato 26 DICEMBRE 2020
  Mercoledì 6 GENNAIO 2021
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Microraccolta domiciliare gratuita dell’amianto

Modalità di confezionamento
Coloro che provvedono autonomamente alla rimozione di piccoli manufatti 
contenenti amianto nell’ambito del servizio di microraccolta dell’amianto, devo-
no attenersi alle seguenti procedure per il confezionamento dei relativi rifiuti:

trattare il manufatto su tutta la superficie con un prodotto incapsulante 
certificato di tipo D (DM 20.8.1999) in soluzione acquosa, colorata, con 

il metodo a spruzzo a bassa pressione (utilizzando una pompa a spalla o una 
spruzzetta manuale) o a pennello, prima della sua rimozione (in conformità 
con il DM 6.9.1994);

racchiudere il materiale rimosso con teli di plastica trasparenti sigillati 
con nastro adesivo; lastre e pannelli devono essere confezionati a nor-

ma di legge e anche sulla base delle indicazioni fornite dal gestore del servizio 
rifiuti; piccoli pezzi di materiale compatto, privi di spigoli taglienti, possono 
essere racchiusi in doppi sacchi di plastica trasparente;

detenere il rifiuto presso la sede della rimozione fino alla data concor-
data per il ritiro e conferirlo al gestore del Servizio Pubblico per il ritiro 

a domicilio secondo le modalità concordate.

1

2

3

• Le operazioni di cui ai punti 1) e 2) devono essere condotte salvaguardando 
l’integrità del materiale in tutte le fasi dell’intervento.
• I materiali asportati non devono essere frantumati dopo la rimozione. 
• Il cittadino deve proteggersi durante l’operazione di rimozione e confezio-
namento del manufatto con tuta, guanti monouso e mascherina usa e getta 
con filtro P3; al termine del lavoro, i DPI devono essere conferiti assieme al 
rifiuto all’interno dei teli di plastica trasparenti.


