Non più rifiuti
ma risorse.
Guida alla raccolta domiciliare
nei quartieri San Lazzaro e Lubiana

Comune di Parma

Caro concittadino,
è con orgoglio e grande piacere poter annunciarti che
la nostra città si appresta ad avviare il nuovo sistema di
raccolta differenziata dei rifiuti. Si tratta di qualcosa di
molto importante per la nostra comunità: lo vogliamo
e lo dobbiamo fare per la sostenibilità ambientale del
territorio, per la nostra salute e per sostenere una rinata
cultura di consapevolezza del nostro stile di vita.
Abbiamo scelto di diventare i veri protagonisti di questa
piccola, grande rivoluzione culturale: tutti noi saremo
chiamati a dimostrare il senso civico, l’impegno e il rispetto dell’ambiente che ci appartengono, perché vogliamo che i rifiuti a Parma diventino risorse da recuperare
attraverso il riciclo.
Grazie a tutti per la partecipazione.

Federico Pizzarotti
Sindaco di Parma

Zona di attivazione del servizio

Raccolta differenziata porta a porta
Cos’è la raccolta differenziata porta a porta?
Il nuovo sistema, adottato sulla base di uno studio fatto per Parma dal Conai (Consorzio Nazionale Imballaggi), sarà un’innovazione per il vostro quartiere ma anche un fattore di omogeneità
rispetto al resto della città. Verrà attuata una serie di interventi
volti a migliorare la qualità della raccolta degli imballaggi
(separazione del vetro da plastica e barattolame) e ad accrescere
l’intercettazione del rifiuto organico (per esempio: scarti di cucina, piccoli sfalci da giardino, fondi di caffè, etc.).
Il nuovo sistema, inoltre, è già predisposto per la futura applicazione della tariffazione puntuale; la consegna e l’associazione
del contenitore per la raccolta del rifiuto secco residuo indifferenziato ad ogni singolo utente consente di prepararsi al metodo di
tariffazione destinato a premiare i cittadini che producono meno
rifiuti.
Contemporaneamente all’avvio dell’attività di raccolta differenziata porta a porta, provvederemo a rimuovere tutti i cassonetti
stradali dall’area interessata, con un evidente vantaggio per il
decoro urbano.
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Rifiuto organico
Da oggi nei quartieri San Lazzaro e Lubiana i contenitori in cui conferire i rifiuti organici saranno posizionati all’interno dei condomini e non più in strada.

Il rifiuto organico
Cosa mettere
RESTI DI FRUTTA E ORTAGGI,
SCARTI DI CUCINA,
INTERIORA E PELLI,
LATTICINI,
GUSCI D’UOVO E DI MOLLUSCHI,
ALIMENTI DETERIORATI,
FONDI DI CAFFE’ E FILTRI DI THE,
OSSA,
FIORI RECISI E PICCOLE POTATURE,
CENERE RAFFREDDATA
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Cosa non mettere
Tutto ciò che non è organico, ed in particolare:
VETRO, METALLI,
CERAMICA,
PLASTICA,
FOGLI IN ALLUMINIO,
PILE,
PRODOTTI CHIMICI E DETERSIVI,
RIFIUTI INDIFFERENZIATI,
LIQUIDI (BRODO, LATTE, ECC.),
LETTIERA DEGLI ANIMALI DOMESTICI

Rifiuto organico

Come avviene la raccolta
Ogni famiglia ha a disposizione una pattumiera sottolavello e
sacchetti biodegradabili per raccogliere i rifiuti organici. Una
volta riempito, il sacchetto ben chiuso dovrà essere conferito
nell’apposito bidone marrone che da oggi si troverà
all’interno degli spazi condominiali.

ità

nov

La sua vuotatura viene effettuata due volte a settimana.

Esporre il bidone marrone entro le ore 8.00 dei giorni di
vuotatura previsti dal calendario consegnato a domicilio
dagli operatori di Iren Emilia.

Esporre il bidone marrone quando è pieno.
Iren Emilia provvede al lavaggio e alla disinfezione del
bidone carrellato condominiale quattro volte all’anno nei
mesi estivi, ulteriori lavaggi, se necessari, sono a carico del
condominio.

Per tutte le utenze in cui è già attivo, il
servizio di raccolta rifiuti organici
condominiale rimarrà invariato.
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Carta, cartone e cartoncino
Le modalità di raccolta di carta e cartone rimangono invariate.

La carta e il cartone
Cosa mettere
GIORNALI,
RIVISTE,
LIBRI,
QUADERNI,
OPUSCOLI,
TABULATI,
CARTA DA PACCHI,
CARTONE E CARTONCINO,
SACCHETTI DI CARTA PULITI,
SCATOLE E SCATOLONI
IN CARTONE
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Cosa non mettere
CARTA MOLTO SPORCA,
CARTA OLEATA O PLASTIFICATA,
CARTA DA FORNO,
CARTA O CARTONE ACCOPPIATI AD ALTRI MATERIALI,
CARTA CHIMICA,
BICCHIERI E PIATTI DI CARTA,
CARTA AUTOCOPIANTE,
CARTA CON RESIDUI DI COLLA
POLIACCOPPIATI O CARTONI PER LIQUIDI
(tipo TETRA PAK),
CARTA TERMICA,
CARTA CARBONE,
CARTONI PER LA PIZZA UNTI O SPORCHI DI CIBO

Carta, cartone e cartoncino

Come avviene la raccolta
Carta e cartone devono essere conferiti sfusi nei contenitori
blu e non in sacchetti di plastica.
I materiali devono essere puliti, non unti, non legati da fili
metallici o di plastica.
Ridurre il volume dei cartoni schiacciandoli prima di conferirli.
La vuotatura dei contenitori viene effettuata una volta a
settimana.

Esporre il contenitore blu entro le ore 8.00 del giorno di
vuotatura previsto dal calendario consegnato a domicilio
dagli operatori di Iren Emilia.

Esporre il contenitore quando è pieno.
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Imballaggi in plastica, barattolame e
poliaccoppiati o cartoni per liquidi (tipo Tetra Pak)
Imballaggi in plastica, il barattolame e poliaccoppiati o cartoni per liquidi (tipo Tetra Pak)
Cosa mettere
Cosa non mettere
PIATTI E BICCHIERI IN PLASTICA,
BOTTIGLIE DI PLASTICA PER BEVANDE,
LATTINE PER LE BEVANDE E PER L’OLIO,
SCATOLETTE,
FLACONI DEI PRODOTTI PER L’IGIENE
PERSONALE E LA PULIZIA
DELLA CASA,
TAPPI A VITE E A CORONA,
BORSINE DI PLASTICA,
PELLICOLA PER ALIMENTI,
VASCHETTE PER ALIMENTI
IN PLASTICA
O ALLUMINIO O POLISTIROLO,
BRICK DEL LATTE E DEI SUCCHI
DI FRUTTA
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POSATE IN PLASTICA,
GIOCATTOLI,
BARATTOLI CON RESIDUI DI VERNICE O COLORE,
CUSTODIE PER CD,
MUSICASSETTE E VIDEOCASSETTE,
IMBALLAGGI O CONTENITORI PIENI O MOLTO SPORCHI
(ad es. vasetto pieno di yogurt)

Come avviene la raccolta

Imballaggi in plastica, barattolame e poliaccoppiati o
cartoni per liquidi (tipo Tetra Pak)

Per migliorare la qualità della raccolta differenziata, da oggi
nei quartieri San Lazzaro e Lubiana imballaggi in plastica, barattolame e poliaccoppiati o cartoni per liquidi (tipo Tetra Pak)
vanno raccolti insieme nel sacco giallo, mentre il vetro va
conferito separatamente nelle campane verdi stradali.
Questa trasformazione, realizzata anche secondo le indicazioni del Conai, serve a riciclare di più e con una migliore qualità.

ità

nov

E’ importante che le confezioni in plastica siano
completamente vuote e pulite. Ridurre il volume dei rifiuti
schiacciandoli, prima di conferirli nel sacco giallo.
La raccolta viene effettuata una volta a settimana.

Esporre il sacco giallo entro le ore 8.00 del giorno di
raccolta previsto dal calendario consegnato a domicilio
dagli operatori di Iren Emilia.
Esporre il sacco quando è pieno.

Il bidoncino giallo in vostro possesso
verrà ritirato da Iren
secondo le indicazioni fornite dagli
informatori.
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Vetro

Il vetro
Cosa mettere
OGGETTI VARI IN VETRO,
BOTTIGLIE,
VASI,
VASETTI,
BICCHIERI IN VETRO NON INFRANGIBILE
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Cosa non mettere
TUTTO QUELLO CHE SEMBRA VETRO, MA NON LO E’:
CERAMICHE,
SPECCHI,
LAMPADINE,
PORCELLANA,
PIROFILE PER IL FORNO,
BICCHIERI INFRANGIBILI,
BICCHIERI DI CRISTALLO

Vetro

Come avviene la nuova raccolta
Da oggi il vetro deve essere conferito nelle apposite campane verdi stradali che Iren Emilia ha provveduto a dislocare
sul territorio comunale.
Nei quartieri sono state posizionate circa 250 campane.

ità

nov

E’ importante che le parti plastiche o metalliche (coperchi,
tappi, ecc.) vengano rimosse da bottiglie e vasetti di vetro.
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Rifiuto residuo

Il rifiuto residuo
Cosa mettere
CARTA PLASTIFICATA, UNTA O MOLTO SPORCA,
CASSETTE AUDIO, VIDEO E CD,
PIROFILE DA FORNO, VETRI INFRANGIBILI,
STRACCI,
FILI ELETTRICI,
FOTOGRAFIE E RULLINI FOTOGRAFICI,
SCHEDE RICARICHE TELEFONICHE,
GIOCATTOLI,
RESIDUI DI SPAZZAMENTO DOMESTICO,
NASTRO ADESIVO,
PANNOLINI E ASSORBENTI IGIENICI,
POSATE DI PLASTICA,
TUBI IN GOMMA,
LETTIERE PER ANIMALI,
PIATTI IN CERAMICA
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Cosa non mettere
TUTTI I RIFIUTI RICICLABILI PER CUI SONO ATTIVE
LE RACCOLTE DIFFERENZIATE O CHE POSSONO ESSERE
CONFERITI PRESSO I CENTRI DI RACCOLTA

Rifiuto residuo

Come avviene la raccolta
Da oggi ogni famiglia ha in dotazione un bidoncino grigio
dedicato alla raccolta del rifiuto residuo.

ità

nov

La vuotatura viene effettuata una volta a settimana.

Esporre il contenitore grigio all’esterno della proprietà
privata su area pubblica entro le ore 8.00 del giorno di
vuotatura previsto dal calendario consegnato a domicilio
dagli operatori di Iren Emilia.

Esporre il contenitore quando è pieno.
Il bidoncino grigio è munito di microchip che lo associa
univocamente all’utenza.
Questo sistema è già una predisposizione per la futura
applicazione della tariffazione puntuale destinata a premiare i
cittadini che producono meno rifiuti.
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Pile e medicinali
Le pile: un veleno nascosto
La quantità di mercurio contenuta nelle pile è minima, ma se le pile finiscono in discarica o, peggio, se sono disperse nell’ambiente, il rischio di inquinamento è altissimo.
Nei contenitori per la raccolta delle pile devono essere conferite anche le batterie dei telefoni cellulari e i termometri al mercurio (ben sigillati in sacchetti di plastica).
I contenitori per la raccolta delle pile si trovano presso le tabaccherie, i rivenditori di telefonini,
materiali elettrici e presso i Centri Commerciali.

I medicinali: curano l’uomo ma fanno ammalare l’ambiente
Il pericolo dei medicinali scaduti è molto simile a quello delle pile.
Se smaltiti in modo scorretto, possono inquinare disperdendo nell’ambiente
le sostanze di cui sono composti.
I contenitori per la raccolta dei medicinali scaduti si trovano presso le farmacie del
territorio comunale.
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Rifiuti vegetali
Il cassonetto dedicato alla raccolta dei rifiuti vegetali rimane stradale.
Quali rifiuti mettere
- sfalci d’erba e fiori recisi
- ramaglie
- piccole potature di alberi e siepi
- residui vegetali da pulizia dell’orto
Quali rifiuti non mettere
Non introdurre vasi di plastica e terracotta: il materiale
viene infatti avviato al compostaggio e la presenza di
materiali estranei sarebbe dannosa
Grosse potature dovranno essere conferite al Centro di
Raccolta.
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I Centri di Raccolta
I Centri di Raccolta informatizzati sono in via Bonomi (quartiere Crocetta), via Barbacini, via Lazio e largo
Simonini (parcheggio scambiatore zona Campus), a Parma.
Il Centro di Raccolta non sostituisce, ma affianca, la raccolta differenziata porta a porta.

Orari dei Centri di Raccolta
VIA BONOMI (QUARTIERE CROCETTA) - PARMA					
Periodo invernale (ora solare)
da lunedì a sabato 9.00/13.00 14.30/17.30
domenica
9.00/13.00 14.30/16.30
mercoledì pomeriggio chiuso

VIA LAZIO - PARMA					
Periodo invernale (ora solare)
da lunedì a sabato 9.00/12.00 14.30/17.30
domenica
9.00/12.00 chiuso
martedì mattina chiuso
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Orari di apertura

Periodo estivo (ora legale)
da lunedì a domenica 9.00/12.00 15.00/19.00
mercoledì pomeriggio chiuso

				
Periodo estivo (ora legale)
da lunedì a sabato 9.00/12.00
domenica
9.00/12.00
martedì mattina chiuso

Orari di apertura
16.00/19.00
chiuso

VIA BARBACINI - PARMA					
Periodo invernale (ora solare)
da lunedì a sabato 9.00/12.00 14.00/17.00
domenica chiuso

LARGO SIMONINI - PARMA					
Periodo invernale (ora solare)
da lunedì a domenica
9.00/13.00
mercoledì e venerdì anche
15.00/17.30
al pomeriggio

				
Periodo estivo (ora legale)
da lunedì a sabato 9.00/12.00
domenica chiuso

				

Orari di apertura
14.00/18.00

Orari di apertura

Periodo estivo (ora legale)
lunedì, martedì, giovedì, 9.00/13.00
sabato e domenica
mercoledì e venerdì
9.00/12.00

15.30/19.00

Da ricordare
Portare sempre con sè la Card Centri di Raccolta già in vostro possesso. Separare correttamente i vari
materiali recuperabili. E’ vietato abbandonare rifiuti fuori dal cancello del Centro di Raccolta.

Come funziona?
Il personale del Centro di Raccolta fornisce le indicazioni per il corretto conferimento dei materiali.

Non possedete o avete smarrito la Card?
Potete richiederla inviando una mail a ecocard.pr@gruppoiren.it

L’utilizzo del Centro di Raccolta è gratuito.
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RITIRO RIFIUTI INGOMBRANTI A DOMICILIO
Nel Comune di Parma è attivo il servizio gratuito di ritiro rifiuti ingombranti a domicilio su appuntamento, che potete prenotare chiamando il Numero Verde 800.212607 da lunedì a venerdì dalle 8.00
alle 17.00 e il sabato dalle 8.00 alle 13.00.

FORNITURE DI SACCHETTI E CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Ulteriori forniture di:
- sacchi gialli per la raccolta di plastica, barattolame e contenitori per alimenti e bevande tipo Tetra Pak
- pattumiera sottolavello per la raccolta dei rifiuti organici, in caso di rottura
- sacchetti biodegradabili per la raccolta dei rifiuti organici
possono essere ritirate gratuitamente
- dal 13 maggio al 17 agosto 2013 al Punto informativo di via Terracini, presso il Centro Oradour
(a fianco ingresso Teatro Europa)
aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00, il giovedì dalle 15.00 alle 18.00
e il sabato dalle 9.00 alle 13.00.
- dal 18 agosto in poi presso il Centro di Raccolta di via Lazio.
In caso di rottura del contenitore per la raccolta del rifiuto residuo o del suo microchip, trasferimento o
cambio contratto, è necessario contattare il Numero Verde 800.212607.
16

ZONA 2
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.irenemilia.it - ambiente.pr@gruppoiren.it
Punto informativo, via Terracini, presso il Centro Oradour
(a fianco ingresso Teatro Europa), dal 13 maggio al 17 agosto
aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10.00 alle 13.00,
il giovedì dalle 15.00 alle 18.00 e il sabato dalle 9.00 alle 13.00

Comune di Parma

