
Iniziative volontarie 
di raccolta rifiuti

Informate Iren delle iniziative volontarie di pulizia con almeno due 
settimane di anticipo: sarà così più facile per noi aiutarvi, fornendovi 
il materiale che vi occorre e concordando le modalità di conferimento 
o recupero dei sacchi del rifiuto raccolto. È sufficiente scrivere all’in-
dirizzo ambiente.emilia@gruppoiren.it o telefonare al Customer Care 
Ambientale 800.212607. E’ consigliabile informare anche il referente 
tecnico ambientale del Comune in cui si svolge l’iniziativa. 

Per informazioni o segnalazioni:
Servizio Customer Care Ambientale attivo 
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.00 
e il sabato dalle 8.00 alle 13.00 
ambiente.emilia@gruppoiren.it

Scarica gratuitamente 
la APP EcoIren per 
smartphone o tablet

Servizio Customer Care Ambientale

www.irenambiente.it 
servizi.irenambiente.it
gruppoiren.it

Seguici sui social

Indicazioni utili per pulire i nostri territori in sicurezza.

Attenzione ad alcune tipologie di rifiuti che possono essere pericolose.

Questi rifiuti NON devono essere raccolti ma devono essere segnalati ad 
Iren per una corretta rimozione.
Occorre inviare una foto con l’indicazione corretta della posizione in cui 
si trova il rifiuto all’indirizzo ambiente.emilia@gruppoiren.it o attraverso 
la App EcoIren.



Per maggiori informazioni consulta il sito 
www.irenambiente.it.

• Bombole gas
• Bombolette spray 
• Estintori
• Batterie auto e moto 
• Solventi chimici 
  pericolosi 
• Insetticidi e 
  antiparassitari

Rifiuti urbani 
pericolosi

• Amianto 
• Fibrocemento 
• Carta catramata
• Lana di Roccia 
• Lana di vetro
• Bombole poliuretano 
  espanso

Scarti di 
lavorazione Edile

• Oli minerali motore 
• Oli scarto lavorazione (emulsione)
• Liquidi viscosi non definiti 
• Pneumatici auto/moto
• Inerti misti
• Materiale elettronico misto 
• Plastiche ingombranti (es. parti auto)

Rifiuti residui non 
valorizzabili

Non avvicinare viso e mani a qualsiasi conte-
nitore non identificato di liquidi o contenitori 
a pressione: potrebbe essere pericoloso. Pro-
teggersi sempre con guanti e/o utilizzare pinze 
raccogli-rifiuti.

Grazie per aiutarci a tenere pulito il territorio!
Il vostro contributo e la sensibilità che dimostrate 
sono alleati preziosi per garantire il decoro 
dell’ambiente in cui viviamo.

Tipologie di rifiuti che vanno segnalate ad Iren per la rimozione


