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Gentile Utente, 

con questa breve guida presentiamo le principali regole per una corretta 

raccolta differenziata dei rifiuti nel Comune di Argenta. Un opuscolo 

da leggere e conservare per la consultazione in caso di dubbi su dove 

gettare i singoli materiali, dai più comuni ai più particolari.

Da oltre 20 anni nel nostro comune i cittadini si impegnano a differenziare 

i rifiuti, anno dopo anno abbiamo introdotto sempre nuovi materiali che 

possono essere avviati a recupero, oggi infatti quasi tutti i rifiuti prodotti 

nelle nostre case si possono differenziare e recuperare. 

Insieme possiamo mantenere il nostro territorio pulito e accogliente.

Grazie per la tua collaborazione. 

  



rifiuto indifferenziato

sistema "a calotta" 
per la limitazione volumetrica dei conferimenti

I rifiuti INDIFFERENZIABILI
Solo una piccola parte dei rifiuti che produciamo non è differenziabile.
Di seguito un elenco indicativo di cosa gettare nel cassonetto con calotta.

• adesivi
• batuffoli di ovatta 
• calze di nylon 
• carta argentata 
• carta copiativa 
• carta plastificata 
• carta da forno 
• carta da parati 
• carta per fax
• carta sporca o unta 
• cd e dvd 
• cocci di ceramica
• cerotti
• cosmetici 
• cotton fioc 
• elastici
• fazzoletti di carta usati 
• fiori finti
• gomme da masticare 
• gomma piuma 
• lamette 
• lastre radiografiche
• matite
• mozziconi di sigarette 
• nastro adesivo 

• occhiali 
• pannolini e pannoloni 
• pennebiro
• pennarelli 
• pettini 
• rasoi 
• sacchi per aspirapolvere
• siringhe 
• spazzole
• spazzolini da denti
• specchi
• spugne
• scarpe rotte
• videocassette 
• zerbini 

Con l'installazione della calotta nel coperchio del cassonetto grigio per 
l'indifferenziato, il cittadino si trova a poter conferire sacchi con un volume 
massimo di 20-22 litri. La limitazione volumetrica induce a fare una maggiore 
raccolta differenziata, impedendo di gettare nell'indifferenziato materiali che 
possono invece essere avviati a recupero come cartoni, verde e ingombranti.

contenitori
STRADALI

4
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QUESTO SISTEMA CONSENTE DI:
• eliminare i conferimenti di rifiuti voluminosi, come cartoni 
• e scarti del verde;
• conferire liberamente 24 ore su 24, 7 giorni su 7;
• limitare considerevolmente i conferimenti da parte 
• di residenti nei Comuni limitrofi.

COME funziona la calotta

APRI LA CALOTTA 
ruotando la leva

in avanti

INSERISCI IL SACCHETTO 
controlla che 
sia ben chiuso

CHIUDI LA CALOTTA 
ruotando la leva 
nel senso opposto

L’utilizzo della calotta è semplice e consente comunque di inserire rifiuti in sacchi 
fino a 20-22 litri. 

1 32

Sacco da 20 lt Sacco da 70 lt

SÌ! NO!

• Minori costi 
• Conferimento sempre possibile, in tutti i giorni e orari
• Minor impatto degli automezzi in termini di traffico ed emissioni
• Possibilità di applicazione della tariffazione puntuale

VANTAGGI rispetto al PORTA A PORTA

Frequenza di raccolta: tre volte a settimana
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• Riviste, giornali, quotidiani

• Fotocopie e fogli usati

• Cartoni e scatole PIEGATI
    
• Contenitori in tetrapak VUOTI per latte, 
    vino, succo di frutta e alimenti

• Scatole per pasta e alimenti
      
• Buste per zucchero e farina

• Tovaglioli e fazzoletti NON sporchi o unti 

• Sacchetti per alimenti

• Contenitori in cartone per uova

carta, cartone e tetrapak
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• Carta copiativa 
• Carta con alluminio interno
• Carta forno 
• Carta da parati 
• Carta plastificata 
• Carta sporca (es. cartoni unti) 
• Carta stagnola   

I contenitori Tetra Pak 
sono interamente riciclabili. 
Le tre componenti, carta al 75%, 
polietilene al 20% e alluminio al 5%, vengono 
completamente recuperate 
in nuova carta e nuovo materiale plastico. 
Cerca il simbolo Tetra Pak e getta il 
contenitore, opportunamente sciacquato e 
schiacciato, nel cassonetto blu della carta.

Frequenza di raccolta: settimanale

contenitori
STRADALI

N
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• Bottiglie per bevande e olio VUOTE

• Sacchetti e sportine per la spesa,
   anche biodegradabili 

• Stoviglie in plastica NON UNTE

• Contenitori per yogurt e formaggi PULITI 

• Flaconi e contenitori di detergenti 
   per l'igiene della casa e della persona 
   completamente VUOTI E PULITI

• Contenitori per uova, affettati, pasta fresca e verdure

• Cassette in plastica

• Tutti gli oggetti in polistirolo, 
   vaschette per alimenti e imballaggi vari

plastica e polistirolo
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plastica e polistirolo

• Oggetti in gomma, calzature, 
   guanti in plastica e in lattice

contenitori
STRADALI

Frequenza di raccolta: settimanale

• Tutti gli oggetti multimateriale 
   (ad esempio con parti metalliche)

N • Plastiche rigide, custodie cd,
   arredo giardino, tapparelle, fioriere, 
   giocattoli di grandi e piccole dimensioni
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• Bottiglie, bicchieri e vasetti 
   in vetro VUOTI

• Lattine e bottiglie di alluminio per bibite

• Scatolette e barattoli di alluminio e acciaio 
   per alimenti conservati (carne, pesce, 
   pomodori, legumi, olio, etc.)

• Tappi di alluminio, tappi corona d'acciaio,         
   chiusure per vasetti

• Bombolette spray 
(deodoranti senza gas, panna montata, etc.)

• Grucce appendiabiti di metallo

• Carta stagnola, fogli alluminio, 
  vaschette in alluminio per alimenti

vetro, lattine e scatolette
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vetro, lattine e scatolette

N
I FALSI AMICI
C'è vetro e vetro.
Perché alcuni oggetti, 
che istintivamente 
butteremmo nel 
cassonetto del vetro, 
hanno in realtà 
un'altra destinazione. 

Frequenza di raccolta: settimanale

contenitori
STRADALI

• Bombolette spry di prodotti pericolosi 
   (es. tossici e infiammabili)vedi pag. 21 RUP

Vedi pag. 19 Vedi pag. 24
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organico in compostiera
• Scarti umidi di cucina, avanzi di cibo (pane, pasta, etc.)

• Scarti di frutta e verdura 

• Fondi di caffè e cialde di caffè (le capsule vanno nell’indifferenziato) 

• Filtri di tè senza filo 

• Tovaglioli, salviette e fazzoletti di carta usati (non colorati/stampati)

• Pezzi di carta e cartone non stampati

• Gusci di uova

• Fiori, foglie e piante secche 

• Piccole quantità di ramaglie e materiali legnosi sminuzzati 
   (anche tappi di sughero)

• Cenere di legna spenta in piccola quantità

Nel Comune di Argenta
oltre 4000 famiglie utilizzano la compostiera! 
Se disponi di un giardino, grande o piccolo, 
richiedi gratuitamente la compostiera, 
SOELIA te la consegna a domicilio!
Numero Verde 800 950 015

Sconto de16% sulla tassa dei rifiuti

N
• Scarti di carne e pesce 
• Rifiuti non biodegradabili

!!
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organico raccolta tracciata

SOELIA mette a disposizione un kit che 
comprende la tessera personale con codice 
di riconoscimento per aprire i cassonetti 
e registrarne il conferimento, il cestino 
per la raccolta quotidiana in casa, 
con i relativi sacchetti biodegradabili.   
I sacchetti si possono ritirare il giovedì allo 
sportello clienti di Via Vianelli 1 ad Argenta.   

TUTTI GLI SCARTI DI CUCINA
Nei bidoncini marroni dell'organico puoi mettere tutti gli scarti della cucina 
anche i resti di carne e pesce, comprese piccole ossa e lische, 
gusci di molluschi, scarti oleosi, prodotti caseari e piccoli imballaggi 
in materiale compostabile, come buste della spesa rotte.

contenitori
STRADALI

• Pannolini e assorbenti igienici 
• Piante infestanti o malate
• Nessun tipo di liquido (l'olio alimentare 

va raccolto separatamente, vedi pag. 15)

N

!!
Sconto dell'8% sulla tassa dei rifiuti

UMIDO

Comune
di A rgenta
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• Sfalci di erba del giardino
• Foglie e ramaglie
• Residui di potature

Posizionare fuori dall'abitazione i sacchi ben chiusi 
e le fascine legate, la sera prima del giorno della raccolta. 
Al ritiro verranno lasciati gratuitamente i sacchi nuovi. 
Gli addetti non sono autorizzati a ritirare il verde non conforme.
Per quantità importanti il materiale va consegnato direttamente 
dal cittadino al Centro Recupero Rifiuti di via Bandissolo.

CALENDARIO RACCOLTA
• ARGENTA  sabato; mercoledì rione Reno 
• ANITA  venerdì
• BANDO  giovedì
• BENVIGNANTE  lunedì 
• BOCCALEONE  martedì
• CAMPOTTO  mercoledì
• CONSANDOLO  martedì
• FILO  giovedì
• LONGASTRINO  venerdì
• OSPITAL MONACALE  martedì
• SAN BIAGIO  mercoledì
• SAN NICOLÒ  lunedì
• SANTA MARIA CODIFIUME  lunedì
• TRAGHETTO  lunedì

verde e fascine

• Ceppi di radici
• Residui di terra
• Plastica e vetro tra sfalci

raccolta
A DOMICILIO
gratuita fino a 
3 sacchi e fascine

Se il giorno del ritiro è festivo, 
la raccolta viene effettuata il giorno precedente. 

Non riempire eccessivamente i 
sacchi, fanne piuttosto uno in più! 

Sarà più agevole il lavoro 
degli operatori.

I sacchi del verde si possono ritirare il giovedì allo 
sportello clienti di Via Vianelli 1 ad Argenta.  

N
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• Olio di frittura
• Olio di sottoli (es. carciofini, funghetti, olive, etc.)
• Olio di pesce in scatola (es. tonno, sgombro, etc.)
• Grassi saturi (strutto, lardo, burro)

FILTRA SEMPRE L’OLIO 
CON L’IMBUTO 
Lo scarico dell’olio nelle fognature è molto 
dannoso: intasa gli scarichi domestici e genera 
schiume volatili negli impianti di depurazione. 
1 kg di olio disperso in acqua forma uno strato 
di pellicola grande quanto un campo da calcio.

Prenota lo svuotamento 
gratuito del contenitore 
a domicilio chiamando 
il numero verde 800 979 075.

olio alimentare esausto

raccolta
A DOMICILIO

N
• Olio non alimentare
• Liquidi dei sottaceti
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• Armadi, tavoli, poltrone, sedie
• Materassi e reti per letti
• Porte, finestre, tapparelle
• Attaccapanni e altri oggetti d'arredo

ingombranti

raccolta
A DOMICILIO

gratuita 
fino a 3 pezzi
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La raccolta di ingombranti e sanitari È UN SERVIZIO GRATUITO
IN TUTTO IL TERRITORIO DEL COMUNE. Risulta quindi del tutto irrazionale 
abbandonare i rifiuti ingombranti lungo le strade o vicino ai cassonetti.
Il giorno e le modalità del ritiro vanno concordate con gli operatori.
I materiali ingombranti devono essere posizionati in un luogo accessibile 
all’esterno della proprietà.

• Sanitari, lavelli e lavandini 
   in ceramica 

sanitari

N
• Macerie (Centro Recupero Rifiuti) 
• Eternit (vedi pag. 27)
• Pneumatici (Centro Recupero Rifiuti) 
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RAEE rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

• freddo e clima
Grandi elettrodomestici per la refrigerazione e il condizionamento

• grandi bianchi
Lavatrici, lavastoviglie, forni da cucina, apparecchi per il riscaldamento 

• TV e monitor 
TV, monitor di computer, schermi LCD, plasma

• medie apparecchiature
Computer, forni a microonde, aspirapolveri

raccolta
A DOMICILIO
gratuita 
fino a 3 pezzi
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contenitori
STRADALI

lampadine
• Lampadine a basso consumo
• Lampadine a scarica
• Lampadine alogene

piccoli elettrodomestici

• Informatica PC, monitor LCD, notebook, tastiere, mouse, 
accessori, agende elettroniche, stampanti
• Apparecchi elettrici utensili, sveglie, macchine per cucire,
calcolatrici, giocattoli, videogiochi e consolle portatili
• Telefonia telefoni fissi e senza filo, segreterie telefoniche, fax, 
telefoni cellulari, caricabatterie e accessori
• Attrezzatura elettrica per il fai-da-te seghe, trapani, ecc.
• Audio-video apparecchi radio, videocamere, videoregistratori 
e lettori DVD o CD, registratori, stereo, amplificatori audio, 
piccoli strumenti musicali elettrici
• Apparecchi per la persona e per la casa asciugacapelli, rasoi, 
spazzolini elettrici, bilance, piastre per capelli, ferri da stiro
• Apparecchi per la preparazione di cibi e bevande mixer, 
tritatutto,tostapane, frullatori, macchine da caffè elettriche, 
macina caffé elettrici, friggitrici, ecc.
• Stoviglie e pentole

Fate attenzione a non rompere le lampadine, 
inserendole nelle scatole di quelle nuove.

raccolta NEI NEGOZI E LUOGHI PUBBLICI

N • Neon (Centro Recupero Rifiuti) 
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• Toner per stampanti laser e a getto di inchiostro
• Cartucce per fax, stampanti e fotocopiatori

farmaci scaduti

toner e cartucce

• Farmaci di qualunque tipo (pastiglie, compresse, 
   sciroppi) oltre la data di scadenza, senza scatola

2015
Pro-capite

0,10 kg

contenitori NEI NEGOZI E LUOGHI PUBBLICI

contenitori IN TUTTE LE FARMACIE
del Comune di Argenta
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R.U.P. Rifiuti Urbani Pericolosi
• Barattoli e lattine di vernici a tempera 
• Barattoli e lattine di solventi
• Bombolette spray: pulizia della casa, fai-da-te, insetticidi, 
   tutte quelle con simbolo identificativo RUP

I RUP possono essere conferiti anche non completamente vuoti, 
ma assicurati che le confezioni siano integre 
per evitare la dispersione del contenuto.

pile
• Pile usa e getta
• Pile ricaricabili
• Pile a stilo o bottone

contenitori NEI NEGOZI E LUOGHI PUBBLICI

contenitori stradali (colore rosso) e raccolta
NEI NEGOZI E LUOGHI PUBBLICI

contenitori 
STRADALI
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tessuti e abiti
• Abiti, maglieria, pantaloni, jeans, 
   capispalla
• Biancheria
• Accessori cappelli, borse, cinture, 
   guanti, scarpe appaiate
• Coperte e lenzuola
• Giocattoli
• Tovaglie e tessuti di ogni genere
• Tappeti e tende

Chiudere gli abiti in sacchetti di piccole dimensioni 
e separati da scarpe e accessori.
Il materiale in buono stato viene igienizzato e portato 
in centri  per i bisognosi. Il rimanente viene lavorato e 
trasformato in materiali per l’industria e l’edilizia.

pneumatici

contenitori 
STRADALI

• Pneumatici e copertoni rotti
   

consegna
AL CENTRO 

RECUPERO RIFIUTI
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FERRARA

BOLOGNA

ARGENTA
SS16

SS16

SP38

Strada Sant'Antonio

Via del Fitto

Via Alberelli

Via Bandissolo

Via Argine Marino

RAVENNA

come raggiungerci

In via Bandissolo ad Argenta è operativo il centro per il disassemblaggio 
degli ingombranti raccolti nel nostro Comune. La struttura, realizzata 
nel 2010 da SOELIA con il contributo della Regione Emilia-Romagna 
e della Provincia di Ferrara, è gestita dalla Cooperativa Sociale La Pieve 
alla quale è affidato anche il ritiro del verde e degli ingombranti.
Qui vengono differenziate e recuperate diverse frazioni merceologiche 
attraverso il disassemblaggio degli ingombranti, in particolare:
lana, tessile, legno, ferro e vetro.

via Bandissolo, 1 - 44011 Argenta FE - Tel. 0532 318 033 
Orari di apertura al pubblico
Lunedì, venerdì e sabato: 7.00 - 12.30 
Martedì, mercoledì e giovedì: 7.00 - 12.30 / 14.00 - 16.45

il Centro Recupero Rifiuti di via Bandissolo
disassemblaggio ingombranti



il Centro Recupero Rifiuti di via Bandissolo
cosa conferire

filtri olio 
batterie

lavatrici e piccoli 
elettrodomesticilegnoolii minerali 

esausti

pile

olio alimentare 

carta 
e cartone

ferro
e metalli

imballaggi
in polietilene

ingombranti

macerie
e sanitari vetro

organico

tessili

toner 
e cartucce

verde

pneumatici vernici 
e inchiostri

24

frigo 
e surgelatori

tv e pclight bulbs and 
neon light bulbs
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Tutte le aziende del Comune di Argenta possono conferire materiali e rifiuti 
speciali presso la stazione ecologica attrezzata di via Bandissolo. 
La stazione ecologica è autorizzata al ritiro di rifiuti con i diversi codici CER, 
ed i conferimenti vanno sempre accompagnati dal formulario 
di identificazione del rifiuto, adeguatamente compilato.

CER ritiro gratuito

030105 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare 
e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104

120101 materiali ferrosi provenienti da attività di lavorazione 
e trattamento fisico superficiale di metalli 

120102 altre particelle di metalli ferrosi
130208 altri olii per motori, ingranaggi e lubrificazione  
150101 imballaggi in carta e cartone
150102 imballaggi in plastica e plastiche rigide
150103 imballaggi in legno
150104 imballaggi metallici 
150107 imballaggi in vetro
150202 filtri dell'olio usato 

160601 batterie al piombo 

170405 rifiuti da operazioni di costruzione e demolizione contenenti ferro ed acciaio

CER ritiro a pagamento
020104 teli da pacciamatura: €/t 45,00

170904 sanitari, miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche 
(macerie): per quantitativi superiori a 2 tonnellate per bimestre €/t 18,00

200201 Verde (altri rifiuti biodegradabili) per conferimenti superiori a 300 kg, 
al quantitativo complessivo è applicato un costo di € 45 a tonnellata

Aziende agricole 
A titolo gratuito possono essere conferiti senza limiti giornalieri i seguenti materiali:
cod. 130208 olio esausto;
cod. 150202 filtri; 
cod. 160601 batterie delle macchine agricole.
Alle stesse condizioni sono ritirati gratuitamente gli imballaggi in plastica come ad esempio 
sacchi di sementi e concimi (cod. 150102).

Per conferimenti di rifiuti urbani effettuati direttamente da privati cittadini non è necessaria 
la presentazione del formulario e il ritiro è sempre gratuito, ad eccezione dei conferimenti 
del verde: per conferimenti superiori a 300 kg, al quantitativo complessivo è applicato un 
costo di € 45 a tonnellata.

la Stazione Ecologica di via Bandissolo
per le imprese

CER free of charge waste collection

030105 sawdust, wood chips, cutting waste, wood, particle board and veneers 
other than those specified in item 030104

120101 ferrous materials from processing and surface treatment of metals 

120102 other particles of ferrous metals
130208 other oils for engines, gears and lubrication
150101 paper and cardboard packaging
150102 plastic and hard plastic packaging
150103 wood packaging
150104 metal packaging 
150107 glass packaging
150202 waste oil filters 

160601 lead batteries

170405 waste containing iron and steel from construction and demolition works

CER waste collection with a fee
020104 mulch sheets: €/t 45.00

170904 sanitaryware, cement blends or waste, bricks, tiles and ceramics 
(rubble): for quantities in excess of 2 tonnes every two months €/t 18.00

200201 Green waste (other biodegradable waste) for deliveries in excess of 300 kg, 
a cost of € 45 per tonne will be applied to the overall quantity 

Farms 
The following materials can be delivered free of charge without daily limitations:
Code 130208 waste oil;
Code 150202 filters; 
Code 160601 batteries from farm machinery.
At the same conditions, plastic packaging, such as, for instance, bags of seeds and fertilisers 
(code 150102) are collected free of charge.

The form is not required for urban waste directly delivered by residents, and waste collection 
is always free of charge, with the exception of green waste: for deliveries in excess of 300 kg, 
a cost of € 45 per tonne will be applied to the overall quantity; however, invoices will only be 
issued for a cost of € 15.00 or more.
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Conferibili direttamente dai cittadini 
e dalle aziende agricole presso 
il Centro Recupero Rifiuti di via Bandissolo. 

• Olii minerali per motori e macchinari
• Filtri per olio

• Batterie per veicoli e macchinari

Le batterie sono conferibili direttamente 
dai cittadini presso il Centro Recupero Rifiuti 
di via Bandissolo. 

olii esausti e filtri

batterie
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SMONTAGGIO E RITIRO SONO A CARICO DEL PUBBLICO SERVIZIO 
DI IGIENE URBANA, GRATUITO PER L'UTENTE

CONTATTARE SOELIA AL NUMERO VERDE 800 950 015  

Per richiedere il sopralluogo, lasciare i propri dati, nominativo del proprietario 
dell'immobile e indirizzo (gli interventi saranno effettuati solo su immobili 
nel Comune di Argenta). 
Non è possibile procedere a frazionamento del ritiro: ad esempio 
se un cittadino deve rimuovere una copertura di 30 mq, l’intervento 
è interamente a suo carico e non 24 mq a carico del servizio pubblico 
e 6 mq a carico del cittadino. 
I tempi tecnici di esecuzione dei lavori variano di norma tra 45 e 60 giorni 
dalla presentazione della richiesta.

per piccole quantità

VASCHE E SERBATOI LASTRE 

PLUVIALI
CANNE FUMARIE    

• Lastre, fino a 24mq 
• Vasche e serbatoi, massimo due 
• Pluviali e canne fumarie, fino a 3 metri lineari

amianto
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DIMINUIRE ALL'ORIGINE LA PRODUZIONE DI RIFIUTI 
· · È possibile scegliendo con attenzione COSA e COME acquistare

· · È un DOVERE di ogni cittadino responsabile

· · È molto più CONVENIENTE e rispettoso dell'ambiente 
  che investire nel miglioramento delle tecniche di smaltimento

AL SUPERMERCATO
· · Non acquistare prodotti usa e getta. 
  Preferisci soluzioni durevoli e ricaricabili, 
  come ad esempio i detersivi alla spina.
  
· · Scegli prodotti con il minimo quantitativo 
  di imballaggi e possibilmente monomateriale.

· · Preferisci alimenti di stagione, freschi da banco, 
  rispetto a quelli in vaschetta; 
  se puoi, scegli quelli a chilometri zero,
  per ridurre l’inquinamento da trasporto 
  e promuovere i prodotti locali.

· · Utilizza una borsa in cotone o in materiale più durevole e resistente, 
  anziché quella usa e getta.

· · Incentiva con i tuoi acquisti il mercato dei prodotti riciclati.

· · Cerca il marchio ECOLABEL: carta igienica e fazzoletti, 
detergenti, carta per fotocopie. 
Ecolabel è un marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea 
che attesta il ridotto impatto ambientale del prodotto.

LA LUNGA VITA DEI RIFIUTI

1 MESE
Tovagliolo 
di carta

2 MESI
Giornale

6 MESI
Torsolo
di mela

1 ANNO
Sigaretta

5 ANNI
Gomma

da masticare
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DAI IL BUON ESEMPIO! 
Insegna ciò che sai a chi ti sta intorno, contribuendo ad una corretta 
diffusione delle quotidiane abitudini ecologiche. 

SE HAI UN DUBBIO CHIAMACI AL NUMERO VERDE 800 950 015
O PREFERISCI L’INDIFFERENZIATO! 
Un errore nel conferimento può danneggiare 
il processo della raccolta differenziata.

CIÒ CHE PUÒ ESSERE UN RIFIUTO PER TE,
PUÒ SERVIRE A QUALCUN’ALTRO. 
Prima di buttare, verifica che la vita dell’oggetto sia veramente conclusa. 
Non trasformare in rifiuto qualcosa che potrebbe essere ancora utile.

SVUOTA E SCHIACCIA 
Prima di gettare i contenitori, svuotali e riducine 
il più possibile il volume piegando il cartone, 
schiacciando le bottiglie e le lattine 
e appiattendo il tetrapak.

50 ANNI
Vaschetta

di polistirolo

100 ANNI
Lattina

500 ANNI
Sacchetto 
di plastica

1000 ANNI
Bottiglia 

di plastica

INFINITO
Vetro

Per un pugno di mozziconi, tanta solidarietà - Argenta, May 2021
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notes



31



La raccolta differenziata 
è un dovere di ogni cittadino, 
ma è anche un obbligo previsto dalla legge 
e dal Regolamento per la Convivenza Civile, 
la Sicurezza e la Qualità della Vita 
adottato dal Comune di Argenta. 

Soelia Spa Via Vianelli 1 44011 Argenta - Fe
info@soelia.it - www.soelia.it
Numero Verde 800 950 015     


