
Comune di Sorbolo

Calendario Raccolta Differenziata

SORBOLO 

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

Rifiuto Residuo
indifferenziato

Organico

Carta

Plastica, baratt. e
cont. tipo Tetra Pak

ZONA GIALLA

LUNEDÌ

LUNEDÌ
settimana 

pari*

LUNEDÌ
e

GIOVEDÌ

GIOVEDÌ

ZONA VERDE

MARTEDÌ

VENERDÌ
settimana 
dispari*

MARTEDÌ
e

VENERDÌ

VENERDÌ

ZONA ARANCIO

MERCOLEDÌ

MERCOLEDÌ
settimana 
dispari*

MERCOLEDÌ
e

SABATO

SABATO

ZONA ROSA

GIOVEDÌ

GIOVEDÌ
settimana 

pari*

LUNEDÌ
e

GIOVEDÌ

LUNEDÌ

ZONA BLU

SABATO

MERCOLEDÌ
settimana 

pari*

MERCOLEDÌ
e

SABATO

MERCOLEDÌ

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

* pari o dispari come previsto dal numero 
della settimana indicato sul 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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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

Centro di Raccolta

Il Centro di Raccolta del Comune di Sorbolo si trova in Via d’Enza (zona cimitero). 
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. Ti
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Cerca la tua strada

ZONA GIALLA	
RAMOSCELLO	
•	STRADA	DEL	BOSCO
SORBOLO	
•	PIAZZA	PEZZANI	•	VIA	AZZALI
•	VIA	BACHELET	•	VIA	BANDIERA
•	VIA	BENASSI	•	VIA	BRUNO
•	VIA	COCCONI	•	VIA	CONFORTI
•	VIA	CURIEL	•	VIA	DALLA	CHIESA
•	VIA	DEI	FIORI	•	VIA	DON	MINZONI
•	VIA	DUGALE	•	VIA	ESPERANTO
•	VIA	FLEMING	•	VIA	GARIBALDI
•	VIA	GRUPPINI	•	VIA	IV	NOVEMBRE
•	VIA	MANTOVA	•	VIA	MARTIGNONI
•	VIA	OLIVELLI	•	VIA	PABLO
•	VIA	ROSSELLI
•	VIA	SS.	FAUSTINO	E	GIOVITA
•	VIA	TOBAGI	•	VIA	TORRE
•	VIA	ULIVI	•	VIA	XXV	APRILE
•	VICOLO	1	DI	V.IV	NOVEMBRE
•	VICOLO	2	DI	V.IV	NOVEMBRE
•	VICOLO	3	DI	V.IV	NOVEMBRE
•	VICOLO	4	DI	V.IV	NOVEMBRE
•	VICOLO	5	DI	V.IV	NOVEMBRE
•	VICOLO	6	DI	V.IV	NOVEMBRE
•	VICOLO	PICELLI

ZONA VERDE
COENZO	
•	STRADA	BADERNA	•	STRADA	NUOVA
•	STRADA	OPPI	•	STRADA	RABAGLIA
•	VIA	BOCCA	D’ENZA	•	VIA	DEL	CASTELLO
•	VIA	DEL	PORTO	•	VIA	DON	SILVANI
•	VIA	DR.	FERRARI	•	VIA	GHIDINI
•	VIA	SACCANI
ENZANO
•	STRADA	CASTELLO	•	STRADA	FIENILE
•	STRADA	ORSOLINE	•	VIA	DEL	BERSAGNETO

SORBOLO	
•	VIA	BIANCHI	•	VIA	BUOZZI
•	VIA	CAMPAGNE	•	VIA	CLIVIO
•	VIA	D’ENZA	•	VIA	DEI	FERRARI
•	VIA	DI	VITTORIO	•	VIA	FARABOLI
•	VIA	FOCHERINI	•	VIA	FOCHI
•	VIA	GRANDI	•	VIA	GUARINI
•	VIA	MATTEOTTI	•	VIA	NEGRISOLE
•	VIA	NOVELLA	•	VIA	PASTORE
•	VIA	SALSI	•	VIA	TADDEI
•	VIA	XI	SETTEMBRE

ZONA ARANCIO	
BOGOLESE	
•	PIAZZA	BOCCACCIO	•	PIAZZA	PETRARCA
•	STRADA	DI	CHIOZZOLA
•	STRADA	MULINO	DI	RAMOSCELLO
•	STRADA	VICINALE	S.	ANTONIO
•	VIA	ALESSANDRINI
•	VIA	ALIGHIERI	•	VIA	BOGOLESE
•	VIA	CADUTI	DEL	LAVORO
•	VIA	CARDUCCI	•	VIA	CASELLI
•	VIA	DELEDDA	•	VIA	FERRARI
•	VIA	FOSCOLO	•	VIA	LAMBERTINI
•	VIA	MANZONI	•	VIA	PEZZANI
•	VIA	QUASIMODO	•	VIA	ROSSA	•	VIA	SANTI
COENZO
•	STRADA	DEL	MULINO	•	VIA	RICCARDI
FRASSINARA
•	STRADA	AIE	•	STRADA	BORGHETTO
•	STRADA	DEL	BRUSADINO
•	STRADA	DELLA	CHIESA
•	STRADA	PUIA	•	STRADA	TOMBA
•	STRADONE
RAMOSCELLO
•	STRADA	DELLA	FINE
•	STRADA	SERPENTE	•	VIA	ATANASI
SORBOLO	
•	VIA	BARACCA	•	VIA	BIZZOZERO	
•	VIA	BODONI	•	VIA	DELLA	CHIESA
•	VIA	MANTOVA	•	VIA	MATTEI	•	VIA	MINA

ZONA ROSA
SORBOLO	
•	PIAZZA	LIBERTA’	•	VIA	1	MAGGIO
•	VIA	AL	DONATORE	•	VIA	BEETHOVEN
•	VIA	BELLINI	•	VIA	CASELLI
•	VIA	CAVOUR	•	VIA	DE	NICOLA
•	VIA	DON	BOSCO	•	VIA	EINAUDI
•	VIA	GIOVANNI	XXIII
•	VIA	GRAMSCI	•	VIA	LUXEMBURG
•	VIA	MARTIRI	DELLA	LIBERTA’
•	VIA	MASCAGNI	•	VIA	MEUCCI
•	VIA	MONTESSORI	•	VIA	MORANTE
•	VIA	MOZART	•	VIA	NENNI
•	VIA	PAGANINI	•	VIA	PARRI
•	VIA	PELLICO	•	VIA	PISACANE
•	VIA	PISI	•	VIA	PUCCINI
•	VIA	SARAGAT	•	VIA	TERRACINI
•	VIA	TOSCANINI	•	VIA	VERDI
•	VIA	VIVALDI	•	VIA	XXIV	MAGGIO
•	VICOLO	BURGO

ZONA BLU
CASALTONE	
•	STRADA	DEL	CANALE
•	STRADA	DELLA	CROCE
•	STRADELLO	GAMBALONE	VIVO
•	VIA	BERTOLUZZI		•	VIA	GAZZA	
•	VIA	PESCI
SORBOLO	
•	PIAZZA	LALATTA	•	VIA	7	F.LLI	CERVI
•	VIA	BIXIO	•	VIA	BOLOGNA
•	VIA	BOTTEGO	•	VIA	D’	ACQUISTO
•	VIA	FIRENZE	•	VIA	FORNACE
•	VIA	GENOVA	•	VIA	LOGARETTO
•	VIA	MARCONI	•	VIA	MARMOLADA
•	VIA	MEUCCI	•	VIA	MILANO
•	VIA	MONTEFIORINO
•	VIA	MONTEGRAPPA
•	VIA	MONTESANTO
•	VIA	PIAVE	•	VIA	PO	•	VIA	SOLFERINO
•	VIA	TORINO	•	VIA	TRENTO
•	VIA	TRIESTE	•	VIA	VENEZIA
•	VIALE	DELLE	RIMEMBRANZE
•	VICOLO	TASSONI
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