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Camposantovia dell’Artigianato 29/B
da novembre a marzo: martedì, giovedì, venerdì 
13.30-17.30; sabato 9-13 e 13.30-17.30
da aprile a ottobre: martedì, giovedì,  
venerdì 14.30-18.30; sabato 9-13 e 14.30-18.30 

Carpivia Lucrezio 1/A 
da lunedì a venerdì 15-19;  
sabato 9-13 e 14.30-18.30

Carpivia Pezzana 83 
da lunedì a venerdì 15-19; sabato 9-13 e 14.30-18.30

Carpivia Einstein 19
da lunedì a sabato 9-13

Carpi  
(Fossoli)

via Mare del Nord 1/A
da lunedì a venerdì 9.30-13.30;  
sabato 14.30-18.30

Cavezzovia Concordia 110 
lunedì, martedì, mercoledì 8.30-12;  
giovedì, venerdì 14.30-18; sabato 8.30-12 e 14.30-18

Concordia s/Svia per Mirandola 77/B
da novembre a marzo:  
lunedì 9-13; martedì, giovedì, sabato 14-18  
da aprile a ottobre:  
lunedì 9-13; martedì, giovedì, sabato 16-20 

Medollavia Campana 16 (c/o discarica) 
martedì, venerdì 9-13; sabato 14-18

Medollavia Grande 16 
lunedì, giovedì 14-18;  
mercoledì, sabato 9-13

Mirandolavia Belvedere 5/I (c/o discarica)
lunedì 9-13; martedì, giovedì, sabato 14-18

Mirandola  
(San Martino Spino)

via Natta 3/C 
martedì, venerdì 9-13; mercoledì 15-19;  
sabato 14-18

Mirandola  
(San Giacomo Roncole)

via Rangona 2/A 
lunedì, mercoledì, venerdì 14-18;  
sabato 9-13

Novi di Modena 
(Rovereto s/S)

via Lugli 1/B 
giovedì, sabato 9-13;  
lunedì 14-18

Novi di Modenavia Roma 52 
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì 14.30-17.30; 
sabato 8-12 e 14-18

San Felice s/Pvia Da Vinci 117 
da novembre a marzo: lunedì, venerdì 14.30-17.30; 
mercoledì, giovedì 9-13; sabato 9-13 e 14.30-17.30
da aprile a ottobre: lunedì, venerdì 15.30-18.30; 
mercoledì, giovedì 9-13; sabato 9-13 e 15.30-18.30

San Possidoniovia Don Minzoni 19 
martedì 9-13; venerdì 14-18;  
sabato 9-13 e 14-18

San Prosperovia San Geminiano 1/C 
lunedì 9-13;
martedì, giovedì, sabato 14-18

Solierastradello Morello 380 
martedì, venerdì, sabato 9-13 e 14-18;  
mercoledì, giovedì 14-18

18 CENTRI PER TE
I Centri di Raccolta Rifiuti sono aree in cui portare i propri rifiuti che, 
in seguito, saranno trasportati presso impianti specializzati nel trat-
tamento e nel recupero dei materiali. In ogni comune dove AIMAG 
gestisce il servizio rifiuti, c’è almeno un Centro di Raccolta.

Per maggiori informazioni:

www.aimag.it

Per gli orari aggiornati:

   www.aimag.it
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Intervento realizzato con il contributo della Regione 
Emilia-Romagna – Piano di azione Ambientale per un futuro 
sostenibile 2008-2010 – Tracciabilità dei rifiuti



AL CENTRO IN 6 PASSI
PRIMA DI PARTIRE 

Separa e compatta i rifiuti in modo da ridurre i volumi e i tem-
pi di attesa quando conferisci al Centro.

SCEGLI IL TUO MEZZO 

Puoi andare al Centro in macchina, a piedi e in bicicletta: ci 
sono percorsi ciclopedonali segnalati a terra.

VAI COL VERDE

Attendi la sbarra alzata e il semaforo verde per entrare al 
Centro (il semaforo rosso indica che la massima capienza del 
Centro è stata raggiunta).

RICORDA LA TESSERA

Appena entrato al Centro, presso l’area accettazione, devi 
presentare la tessera sanitaria col codice fiscale dell’intesta-
tario dell’utenza del servizio rifiuti.

REGISTRA I RIFIUTI

Dopo il riconoscimento, ricevi un lettore elettronico per regi-
strare i tuoi rifiuti con il supporto degli operatori.

FAI IL GIRO

Ora puoi portare i rifiuti negli appositi contenitori del Centro. 
Gli operatori sono a disposizione per darti ogni informazione.

COSA PORTARE
Rifiuti area piazzale e cassonetti:

 − carta, cartone, tubi in cartone
 − imballaggi in plastica, cassette in plastica
 − teli in plastica e nylon
 − legno, metallo
 − bottiglie e contenitori in vetro, lattine
 − lastre in vetro
 − tessuti e filati, indumenti usati
 − rifiuti ingombranti (mobili)
 − rottami edili
 − sfalci e potature
 − pneumatici

Rifiuti area coperta:
 − bombolette spray, estintori (massimo 6 Kg)
 − vernici e pitture
 − tempere ad acqua e idropitture
 − acidi, pesticidi, solventi
 − pile, batterie e accumulatori al piombo
 − olio minerale e alimentare
 − filtri olio
 − toner di stampa e cartucce
 − farmaci scaduti
 − contenitori vuoti con simbolo di pericolo

Apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE):
 − elettrodomestici (lavatrici, frigoriferi, frullatori, ecc.)
 − TV, monitor, LCD, cellulari
 − lampadine a basso consumo, neon

VIENI AL CENTRO
CENTRO di  
RACCOLTA  
RIFIUTI
Cartina esemplificativa

PER LE AZIENDE
I titolari di partita IVA possono portare al Centro solo i rifiuti assimilati agli urbani (cartone, 
cassette in plastica, teli in plastica e nylon, ecc.). È assolutamente vietato il conferimento di ri-
fiuti pericolosi. Per accedere è necessario presentare la tessera AIMAG nominativa dell’azienda, 
spedita a tutte le utenze non domestiche. L’uso della tessera consente l’attivazione del sistema 
elettronico di registrazione dei rifiuti consegnati. In caso di smarrimento della tessera è possi-
bile chiedere il duplicato gratuito al Numero Verde 800-018405.

Il Centro non raccoglie  

rifiuti indifferenziati  

o rifiuti mescolati tra loro.

Cassoni  
(per rifiuti non pericolosi)

Area piazzale 
(per rifiuti non pericolosi)

Area cassonetti  
(per carta e imballaggi in plastica)

Area accettazione  
(box custode)

Area coperta  
(per rifiuti pericolosi e RAEE)

Contenitori  
(per rifiuti pericolosi)
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