Hai a disposizione il servizio gratuito di ritiro
degli ingombranti a domicilio, prenotabile on line
all’indirizzo servizi.irenambiente.it, sezione “Rifiuti ingombranti”, oppure telefonando al Servizio
Customer Care Ambientale 800.212607 da lunedì
a venerdì 8.00/17.00 e sabato 8.00/13.00.
I rifiuti ingombranti (max 6 pezzi) devono essere
esposti, previo appuntamento, davanti all’abitazione - su suolo pubblico con un cartello indicante “Per Iren” - all’orario concordato, mentre i
materiali in vetro devono essere preventivamente imballati e messi in sicurezza.
Il servizio viene svolto il martedì.

Hai dei dubbi su dove conferire i rifiuti?
Consulta il Rifiutologo!

Casette
dell’Acqua
Le Casette dell’Acqua nel comune di Quattro
Castella sono due:
• via Montegrappa, località Montecavolo (nel
parcheggio nuove scuole);
• via Donizone da Canossa (a fianco del Centro
di Raccolta).
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Memo

Ottobre 2019

Ritiro Rifiuti
Ingombranti

Vuoi avere informazioni sul servizio di raccolta differenziata e fare segnalazioni? Puoi:
• utilizzare la nostra app EcoIren, gratuita per
smartphone e tablet;
• telefonare al servizio Customer Care
800-212607 Ambientale 800.212607, da lunedì a
venerdì 8.00/17.00 e sabato 8.00/13.00;
• scrivere all’indirizzo mail ambiente.emilia@gruppoiren.it.
Servizio Customer Care Ambientale

Hai finito i sacchi del Giroverde o quelli biodegradabili per
i rifiuti organici?
• recati presso uno dei Centri di Raccolta:
- via Donizone da Canossa
- via Tito (loc. Orologia)
Vuoi vedere la tua posizione Tari (tassa rifiuti)?
• utilizza la nostra app ClickIren, gratuita per
smartphone e tablet;
• telefona al Numero Verde 800.969696,
800-969696 da lunedì a venerdì 8.00/18.00 e sabato
8.00/13.00;
• scrivi all’indirizzo mail clienti.er@gruppoiren.it;
• Recati presso uno degli sportelli Iren presenti sul territorio
più comodo a te.
Numero Verde

Raccolta
Differenziata
GUIDA PRATICA AI SERVIZI
PER LE FAMIGLIE

... e ricorda, tutte le informazioni sul servizio di raccolta rifiuti e sulla Tari sono anche consultabili sui siti
www.irenambiente.it e servizi.irenambiente.it.
Seguici sui maggiori social!
Comune di
Quattro Castella
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Raccolta Differenziata
GUIDA PRATICA AI SERVIZI PER LE FAMIGLIE

Una guida pratica pensata per le famiglie del Comune di Quattro Castella in cui
trovare tutti i servizi presenti sul territorio e le indicazioni per svolgere al meglio
una corretta raccolta differenziata.

Come e quando esporre i contenitori

Centri di
Raccolta (CDR)
Tutti i materiali conferiti presso i Centri di Raccolta sono destinati al recupero.
Le utenze domestiche possono accedere al Centro di Raccolta gratuitamente.
Le utenze non domestiche possono accedere solo
se in possesso di Ecocard rilasciata da Iren; chi ne
fosse sprovvisto può farne richiesta telefonando al
Servizio Customer Care Ambientale 800.212607.

Centri di Raccolta (CDR)

Esponi i contenitori su area pubblica fuori dall’abitazione la sera prima del giorno di raccolta.
I contenitori necessari per effettuare la raccolta differenziata porta a porta (Rifiuto Residuo Indifferenziato e Organico) si richiedono al Servizio Customer Care Ambientale 800.212607 (dal lunedì al venerdì
8.00/17.00 e il sabato 8.00/13.00), oppure via mail scrivendo ad ambiente.emilia@gruppoiren.it.
È inoltre possibile scaricare il calendario dalla App EcoIren.

Via Donizone da Canossa
Orario solare
lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 14.00/17.00
martedì e sabato 9.00/12.00 - 14.00/17.00
Orario legale
lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 15.00/18.00
martedì e sabato 9.00/12.00 - 15.00/18.00

La Raccolta Differenziata nelle festività

Via Tito (località Orologia)
Orario solare
lunedì, mercoledì, venerdì e domenica 9.00/12.00
giovedì e sabato 9.00/12.00 - 14.00/17.00
Orario legale
lunedì, mercoledì, venerdì e domenica 9.00/12.00
giovedì e sabato 9.00/12.00 - 15.00/18.00

1 gennaio, 6 gennaio, lunedì dell’Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre,
8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre
Rifiuto residuo indifferenziato: la raccolta sarà effettuata regolarmente, ad eccezione del giorno di Natale che
sarà posticipata al primo giorno lavorativo.
Organico: la raccolta sarà effettuata regolarmente in occasione delle festività del Lunedì dell’Angelo, del 2 giugno e del 15 agosto. Nelle altre giornate di festività (1 e 6 gennaio, 25 aprile, 1 maggio, 1 novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre) la raccolta non sarà effettuata.
Giroverde: nelle festività dal 1° marzo al 30 novembre la raccolta sarà effettuata regolarmente.

Ricorda che l’abbandono o l’errata esposizione di tipologia e/o giornata di conferimento
dei rifiuti sono sanzionabili, come previsto dai regolamenti vigenti.
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Mini Ecostation
In via Montegrappa (loc. Montecavolo), accanto alla
Casetta dell’Acqua, trovi la Mini Ecostation, dove puoi
conferire, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, il rifiuto residuo
indifferenziato e l’organico.
Porta con te la tessera sanitaria del titolare della Tari,
o la ecocard se sei una utenza non domestica, e segui
le istruzioni riportate sul monitor della Mini Ecostation.
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