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Attivo dal lunedì al venerdì dalle 08.00 

alle 17.00,  il sabato dalle 08.00 alle 13.00

800 212607

Presso il Centro di Raccolta (ex Stazione Ecologica) di via Valle dei Cavalieri o presso il Comune 
di Vetto.

DOVE SI RITIRANO I SACCHETTI PER IL RIFIUTO ORGANICO?

E PER I RIFIUTI INGOMBRANTI UN SERVIZIO PRATICO E GRATUITO
Devi liberarti di rifi uti ingombranti quali mobili, frigoriferi, materassi, elettrodomestici, ecc.? C’è un 
comodo servizio per tutti gli abitanti di Vetto.
Gratuitamente puoi richiedere il loro ritiro a domicilio prenotandolo al numero verde di Iren Am-
biente 800 212607 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.00, il sabato dalle 8.00 alle 13.00, o in-
viando una mail a ambiente.re@gruppoiren.it. Oppure puoi trasportarli personalmente al Centro 
di Raccolta del Comune.

QUALI RIFIUTI PORTARE?

- elettrodomestici (lavastoviglie, lavatrici, boiler, frigoriferi, ecc.)
- TV, PC, stampanti, cartucce per stampanti - ingombranti (arredi, mobilio, materassi, ecc.)
- polistirolo, polietilene, polipropilene, imballaggi in plastica, cassette di plastica
- sfalci e potature - vetro, carta, cartone e cartoni per bevande
- legno di scarto (cassette e pallets) - rottami ferrosi e metalli - batterie e pile 
- oli minerali lubrifi canti, oli alimentari - pneumatici senza cerchione di provenienza domestica

ORARIO CENTRO DI RACCOLTA (EX STAZIONE ECOLOGICA)

Orario solare:  dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 17.30
                      sabato 9.00 - 12.00  14.30 - 17.30  

Orario legale:  dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 18.00
                      sabato 9.00 - 12.00  15.00 - 18.00           

VETTO VIA VALLE DEI CAVALIERI

E’ VIETATO ABBANDONARE I RIFIUTI E LASCIARLI A LATO DEI CASSONETTI. LA NORMATIVA VIGENTE PREVEDE 

SANZIONI PER L’ABBANDONO DI RIFIUTI.

ambiente.re@gruppoiren.it

www.irenambiente.it
Uffi cio Tecnico tel. 0522 815221
mail: tecnico@comune.vetto.re.it

Consulta il sito www.irenemilia.it o scarica gratuitamente 
la APP Ecoiren per i-Phone e i-Pad
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