
L’articolazione della raccolta differenziata nel Comune di Argenta, cadenza per frazione 
merceologica: 
 

Frazione 
merceologica Modalità raccolta Cadenza raccolta/ 

Svuotamento 

Indifferenziato  
cassonetti con 
calotta 

n. 420 cassonetti stradali  
2/3 volte a 
settimana 

Carta, cartone 
 e tetrapak 

n. 356 cassonetti stradali 
Porta a porta presso le attività commerciali ed artigianali 
Press-containers scarrabili presso aziende 

2 volte a settimana 
1 volta a settimana 
su chiamata 

Vetro e lattine n. 356 campane stradali 15/20 gg 

Verde 
Porta a porta 
Ritiro gratuito presso la stazione ecologica attrezzata fino a 300 
kg per singolo conferimento (affidamento a cooperativa sociale) 

Settimanale 
 
 

Plastica 
n. 356 cassonetti stradali 
Porta a porta presso le attività commerciali ed artigianali 
Press-containers scarrabili presso aziende 

2 volte a settimana 
 

Pile n.  80 contenitori c/o esercizi commerciali e uffici 
n. 15 contenitori stradali 

Trimestrale 
 

Farmaci scaduti Contenitori presso tutte le farmacie pubbliche e private Settimanale 

Ingombranti Porta a porta su chiamata al numero verde 
(affidamento a cooperativa sociale) 

Settimanale 

Ferro 

Associazioni di volontariato 
Ritiro gratuito a domicilio su chiamata al Numero Verde 
(ingombranti) 
Ritiro gratuito presso la Stazione Ecologica Attrezzata di via 
Bandissolo 

 

Legno 

Ritiro gratuito a domicilio su chiamata al Numero Verde 
(ingombranti) 
Ritiro gratuito presso la Stazione Ecologica Attrezzata di via 
Bandissolo 

 

Tessili n. 50 contenitori stradali 
(affidamento a cooperativa sociale) 

Settimanale 

Imballaggi  
in polietilene 

Containers scarrabili presso aziende 
Ritiro gratuito presso la Stazione Ecologica di via Bandissolo 

 

Cartone 

Porta a porta presso le attività commerciali ed artigianali 
Press-containers scarrabili presso aziende 
Associazioni di volontariato 
Ritiro gratuito presso la Stazione Ecologica di via Bandissolo 

Settimanale 

RAEE grandi 
(TV, PC e frigoriferi 
ecc.) 

Ritiro gratuito a domicilio su chiamata al Numero Verde 
(ingombranti) 
Ritiro gratuito presso la Stazione Ecologica di via Bandissolo 

 

Toner e cartucce n. 82 Ecobox presso uffici pubblici e aziende 
(affidamento a cooperativa sociale) 

Su chiamata 

Batterie e 
accumulatori 

Ritiro gratuito presso la Stazione Ecologica di via Bandissolo 
Rinvenimenti 

 

Olii minerali 
esausti Ritiro gratuito presso la Stazione Ecologica di via Bandissolo  



Filtri olio Ritiro gratuito presso la Stazione Ecologica di via Bandissolo   

Olii alimentari 
Porta a porta su chiamata al Numero Verde ingombranti 
(affidamento a cooperativa sociale) 
Ritiro gratuito presso la Stazione Ecologica di via Bandissolo 

Anche su chiamata 

Organico                   
non domestico 

Raccolta presso mense, ristoranti, ortofrutta e utenze specifiche 
in genere 

3 volte a settimana 

Organico 
domestico 

90 bidoni carrellati intelligenti da120 lt  
Raccolta tracciata con tessera personale 

3 volte a settimana 
Ogni giorno nel 
centro di Argenta 

RAEE Piccoli  100 bidoni carrellati da 240 lt su strada  
Ritiro gratuito presso la Stazione Ecologica di via Bandissolo 

Settimanale 

Lampade a basso 
consumo 

70 Contenitori presso uffici pubblici, scuole, sportello SOELIA e 
attività commerciali 

Su chiamata   

R.U.P. 9 Contenitori presso attività commerciali che commercializzano 
R.U.P. 

Su chiamata 

Pneumatici 
(privati) 

Ritiro gratuito presso la Stazione Ecologica di via Bandissolo 
Rinvenimenti 

 

Inerti da 
spazzamento Raccolta su strada  

Inerti da piccoli 
demolizioni 

Ritiro presso la Stazione Ecologica di via Bandissolo 
Gratuito fino a 2,0 t a bimestre 

 

Manufatti in 
cemento-amianto  

Ritiro e smontaggio gratuito presso domicilio del 
cittadino/impresa (limitatamente a 12mq di lastre, 1 
vasca/serbatoio, 3 ml di canna fumaria o pluviali) 
Rinvenimenti 

Su chiamata 

 


