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Raccolta
Differenziata

GUIDA PRATICA AI SERVIZI
PER LE FAMIGLIE

Memo

Da settembre potrai richiedere il servizio 
gratuito di ritiro degli ingombranti a domicilio 
telefonando al Servizio Customer Care 
Ambientale 800.212607.

I rifiuti ingombranti (max 5 pezzi) devono 
essere esposti davanti al civico con un cartello 
indicante “Per Iren” entro le ore 8.00, mentre i 
materiali in vetro devono essere preventivamente 
imballati e messi in sicurezza.

Ritiro 
Rifiuti Ingombranti

Hai dei dubbi su dove conferire i rifiuti?
Consulta il Rifiutologo!

Comune di Soragna

Vuoi avere informazioni sul servizio di raccolta diffe-
renziata e fare segnalazioni? Puoi:

• utilizzare la nostra app Ecoiren, gratuita per 
smartphone e tablet;

• telefonare al servizio Customer 
Care Ambientale 800.212607, da 

lunedì a venerdì (8.00/17.00) e sabato (8.00/13.00);

• scrivere all’indirizzo mail 
ambiente.emilia@gruppoiren.it.

Hai finito i sacchi gialli o quelli biodegradabili per i 
rifiuti organici? 

• recati presso il Centro di Raccolta del comune di 
Soragna, in Strada Provinciale per Diolo, il martedì 
(9.00/12.00 - 15.00/17.00), giovedì (9.00/12.00) e 
sabato (9.00/12.00 - 15.00/18.00)

... e ricorda, tutte le informazioni sul servizio di 
raccolta rifiuti e sulla Tari sono anche consulta-
bili sui siti www.irenambiente.it e 

          servizi.irenambiente.it.

Seguici sui maggiori social!

Servizio Customer Care Ambientale

800-212607
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Tutti i materiali conferiti presso il Centro di Rac-
colta sono destinati al recupero.
Le utenze domestiche possono accedere al Cen-
tro di Raccolta se in possesso di tessera sanitaria 
dell’intestatario del contratto di igiene urbana o 
di Ecocard. 
Le utenze non domestiche possono accedere solo 
se in possesso di Ecocard rilasciata da Iren.
Chi fosse sprovvisto di Ecocard può farne richiesta 
all’indirizzo ecocard.pr@gruppoiren.it.
Il conferimento di determinati rifiuti presso il CDR 
informatizzato consente di accumulare Ecopunti 
che ti danno diritto alla scontistica applicata nella 
bolletta dell’anno successivo, non cumulabile per 
più anni. 
L’accesso al Centro di Raccolta è gratuito.

Centro di 
Raccolta (CDR)

Centro di Raccolta (CDR)
Strada Provinciale per Diolo

Tutto l’anno
martedì
9.00/12.00 - 15.00/17.00
giovedì 
9.00/12.00
sabato 
9.00/12.00 - 15.00/18.00

Come e quando esporre
Esponi i contenitori su area pubblica, fuori  dall’abitazione, nei giorni e negli orari indicati nel calendario. 
Nel caso ne fossi sprovvisto, puoi scaricarlo dalla App EcoIren.

E’ possibile ritirare i sacchi e la pattumierina sottolavello per il rifiuto organico necessari per effettuare la 
raccolta differenziata presso il Centro di Raccolta del comune di Soragna, in Strada Provinciale per Diolo.

Scopri quali sono i materiali che ti 
fanno guadagnare ecopunti sul sito 
servizi.irenambiente.it

Raccolta Differenziata 
GUIDA PRATICA AI SERVIZI PER LE FAMIGLIE

Una guida pratica pensata per le famiglie del Comune di Soragna in cui 
trovare tutti i servizi presenti sul territorio e le indicazioni per svolgere al meglio 
una corretta raccolta differenziata.

Ricorda che l’abbandono o l’errata esposizione di tipologia e/o giornata di conferimento 
dei rifiuti sono sanzionabili, come previsto dai regolamenti vigenti.
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