
Calendario Raccolta Differenziata

MEZZANI 

Comune di Mezzani

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

ambiente.pr@gruppoiren.it

Giorni di raccolta

Rifiuti 
indifferenziati

Organico

Carta

Plastica, baratt. e
cont. tipo Tetra Pak

ZONA BLU

MERCOLEDÌ

MERCOLEDÌ
settimana dispari*

MERCOLEDÌ
e

SABATO

SABATO

ZONA ROSA

SABATO

MERCOLEDÌ

MERCOLEDÌ
e

SABATO

MERCOLEDÌ
settimana pari*

In caso di eventi meteorologici di forte entità (nevicate, ecc.) e/o sciopero, il servizio verrà sospeso.

ATTENZIONE - Esporre i contenitori 
entro le ore 8.00

* settimana pari o dispari come previsto dalla 
numerazione del calendario annuale  

Consulta il sito www.irenambiente.it o scarica gratuitamente 
la APP EcoIren per smartphone e tablet 

www.irenambiente.it
servizi.irenambiente.it
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Centro di Raccolta

Il Centro di Raccolta del Comune di Mezzani si trova in Via San Francesco d’Assisi (loc. Mezzano Inf.). 
L’utilizzo del Centro di Raccolta è GRATUITO. Possono usufruirne utenze domestiche e, solo per rifiuti 
assimilabili agli urbani, le utenze non domestiche. Per maggiori informazioni consulta il Regolamento 
ATO vigente.
E’ vietato e punibile per legge l’abbandono di rifiuti fuori dal perimetro del Centro 
di Raccolta.
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Nei giorni festivi NON VIENE EFFETTUATA la raccolta di organico e plastica, barattolame e contenitori 
tipo Tetra Pak, mentre VENGONO EFFETTUATE le raccolte di carta e rifiuto residuo, ad eccezione:

La raccolta differenziata nelle giornate festive

NATALE e 1° DELL’ANNO

se le raccolte di RESIDUO, CARTA e PBT cadono in
• lunedì, martedì o mercoledì: ESPONI LA DOMENICA PRECEDENTE

• giovedì, venerdì o sabato: ESPONI LA DOMENICA SUCCESSIVA

ORGANICO NON ESPORRE

SANTO STEFANO

se coincidono con la festività le raccolte di
RESIDUO, CARTA e PBT

ESPONI REGOLARMENTE

ORGANICO NON ESPORRE

Cerca la tua strada

ZONA BLU	
BOCCA D’ENZA	
•	VIA	AL	TRAVERSANTE
•	VIA	BASSA	DI	BOCCA	D’ENZA
•	VIA	BOCCA	D’ENZA
•	VIA	DISTACCAMENTO	PO
CASALE
•	ARGINE	S.	ANTONIO
•	STR.	DELLA	PACE
•	VIA	BENASSI
•	VIA	BERNIERE
•	VIA	FONTANELLA
•	VIA	GRASSINI
•	VIA	IV	NOVEMBRE
•	VIA	MAZZABUE
MEZZANO INFERIORE
•	NUOVA	LOTTIZZAZIONE	DI	
		VIA	CASTELLO
•	VIA	BOCCONI	
•	VIA	BORSELLINO
•	VIA	CANTARANA
•	VIA	CASTELLO
•	VIA	DA	VINCI	
•	VIA	DEI	MOLINARI
•	VIA	DON	BERNINI
•	VIA	F.LLI	CERVI
•	VIA	FORNACE

•	VIA	GIUBELLINI	
•	VIA	MARTIRI	DELLA	LIBERTA’
•	VIA	MAURI
•	VIA	MENDES
•	VIA	MOSCONI	
•	VIA	PAPA	GIOVANNI	XXIII
•	VIA	PERTINI	
•	VIA	S.	ANTONIO
•	VIA	S.	FRANCESCO	D’ASSISI
•	VIA	TOSCANINI	
•	VIA	VERDI	

ZONA ROSA
CASALE	
•	STR.	DELLA	RESISTENZA
•	STR.	PARTIGIANI	D’ITALIA
•	VIA	CANTONI
•	VIA	DEL	PARMA
•	VIA	DEL	PORTO
•	VIA	DON	BOSCO
•	VIA	GARIBALDI	
•	VIA	VALLE
•	VIA	ZERBINI
MEZZANO INFERIORE
•	VIA	8	MARZO	
•	VIA	CAVESTRO	
•	VIA	DELLA	PARMA	MORTA

•	VIA	GHIARE	BONVISI
•	VIA	XXV	APRILE
MEZZANO SUPERIORE
•	P.ZA	RONDIZZONE
•	STR.	VIAZZA
•	VIA	1	MAGGIO
•	VIA	ARGINE	DX	PARMA
•	VIA	ARGINE	DX	PO
•	VIA	BONDI	
•	VIA	DEL	CHIODINELLO
•	VIA	FALCONE	
•	VIA	GRAMSCI	
•	VIA	MANZONI	
•	VIA	MATTEOTTI	
•	VIA	PALAZZO	DEL	VESCOVO
MEZZANO RONDANI
•	STR.	ARGINE	SX	DEL	PARMA	
•	VIA	ARGINE	DX	PO
•	V.	BIXIO
•	V.	MAZZINI
•	V.	MULATTIERA
•	V.	RONDANI	
•	V.	SABBIONI	
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