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I TRASGRESSORI 
SARANNO PUNITI A 
NORMA DI LEGGE

Il mondo produce sempre più rifiuti e non sappiamo 
come gestirli: eppure la terra e l’intero ecosistema 
hanno da sempre utilizzato ciò che ha terminato il 
ciclo di vita a favore di nuova vita, un circolo virtuoso 
dal quale dobbiamo imparare e che dobbiamo 
saper imitare. 
Dobbiamo cercare di produrre meno rifiuti e 
cercare di far durare il più a lungo possibile 
ciò che utilizziamo.
Dobbiamo valorizzare quello che scar-
tiamo riutilizzando tutti i materiali che 
possono essere riciclati. 
La raccolta differenziata è oggi il modo 
più sostenibile per smaltire i nostri rifiu-
ti. Si può ancora migliorare, con la con-
sapevolezza che il riciclo nasce per fini 
ambientali ma ha anche effetti positivi e crea 
valore per la comunità. 

Estratto del regolamento comunale dei servizi di igiene urbana 
(approvato con delibera comunale n. 91 del 4/11/15) 

Sono descritte le vigenti modalità di raccolta dei rifiuti urbani e 
speciali. Rispettare le norme significa rispettare l’ambiente, il 
nostro territorio e noi stessi. Trattandosi di una breve sintesi, vi 
invitiamo a prendere visione del regolamento completo, richie-
dendolo all’uff. ecologia del Comune o scaricabile da www.co-
mune.castiglione.mn.it oppure www.indecast.it

Art. 10 - Sistemi di raccolta
…la raccolta dei rifiuti urbani è attivata principalmente mediante 
una delle seguenti modalità:
a) raccolta porta a porta e similari; b) raccolta tramite sacchi/
contenitori diffusi sul territorio; c) conferimento, da parte
dell’utente, presso isole ecologiche appositamente attrezzate…
Art. 11 - Raccolta porta a porta
1. Il servizio consiste nella raccolta “porta a porta” dei rifiuti, 
posti in appositi sacchi/contenitori, secondo le modalità stabi-
lite dal Comune in accordo con il Gestore, che avverrà al piano 
terra di ogni stabile sede del produttore, nella parte esterna del-
la recinzione lungo il marciapiede o la strada pubblica o a uso 
pubblico…
9. I rifiuti per i quali sia stato istituito il servizio porta a porta di
raccolta differenziata, dovranno essere debitamente separati a
cura dell’utente e dovranno essere esposti su pubblica via (vedi
calendario)…
10. I sacchi/contenitori devono essere posti in maniera tale da
non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli
ed automezzi e il conferimento di rifiuti deve essere effettuato 
inmodo tale da tutelare il decoro urbano…
13. I contenitori devono essere esposti non prima delle ore 19:00 
del giorno antecedente il giorno di raccolta per ogni tipologia di 
rifiuto e ritirati dall’Utente entro le ore 24,00 del giorno di rac-
colta….
Art. 13 - Piattaforma Ecologica
All’interno della piattaforma ecologica è possibile conferire, da
parte delle utenze domestiche residenti sul territorio comunale 
e attivate presso il Gestore, i rifiuti prodotti dall’utenza stessa…
(vedi regolamento per l’accesso).

Art. 17 - Divieti di abbandono
1. L’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel 
suolo sono vietati
2. È vietato il posizionamento dei sacchi/contenitori contenenti i
rifiuti sulla strada nei giorni in cui non è previsto il servizio di 
raccolta
3. È vietato conferire in maniera non differenziata i rifiuti
4. È altresì vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo 
stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee, 
nonché nella rete fognaria e nelle caditoie stradali
5. …chiunque violi i divieti di cui commi 1-4 è tenuto a procedere 
alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti 
e al ripristino dello stato dei luoghi in solido….
7. I rifiuti non raccolti e segnalati come “non conformi” devono 
essere ritirati dagli utenti che li hanno esposti. (Sanzioni ammi-
nistrative: comma 1 da euro 300 a euro 3.000 - se l’abbandono 
riguarda rifiuti pericolosi, è aumentata fino al doppio - commi 2, 
3, 4 e 7 da euro 25 a euro 500).
Art. 37 - Modalità di gestione del materiale contenente amianto
Il proprietario dell’immobile ove sia presente materiale conte-
nente amianto deve notificare all’ASL competente per territorio 
la presenza del materiale…. (in caso di mancata comunicazione 
la sanzione va da euro 100 a euro 1.500 a seconda dello stato 
di conservazione e del quantitativo del materiale) ed eseguire 
la valutazione dello stato di conservazione del materiale conte-
nente amianto. Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini, i 
proprietari di manufatti contenenti amianto sono obbligati alla 
rimozione e/o bonifica del manufatto entro i termini indicati nel-
la valutazione dello stato di degrado…
Art. 47 - Controlli
1. I controlli relativi al regolare conferimento dei rifiuti da parte 
degli utenti e del regolare espletamento del servizio competo-
no agli Agenti e Ufficiali di Polizia Locale e agli altri Ufficiali e 
Agenti di Polizia Giudiziaria, nonché al personale a ciò specifi-
catamente autorizzato. Ai sensi dell’art. 13 L. 24/11/81 n. 689 e 
dell’art.4 L.R. 05/12/83 n. 90 il Sindaco attribuisce la nomina di 
“Ausiliario Ambientale” …
2. Sono inoltre preposti alla verifica del rispetto delle disposi-
zioni del presente regolamento, limitatamente alle disposizioni
relative al conferimento dei rifiuti, il personale del Gestore a
ciò espressamente incaricato con apposito provvedimento del
Sindaco, attributivo della nomina di “Ausiliario Ambientale”.

• Divieto assoluto di scarico a 
giardinieri e aziende

• Assolutamente vietato introdurre 
rifiuti non vegetali

• Assolutamente vietato conferire 
vegetali in sacchi di plastica

• Aree videosorvegliate

Isole ecologiche per il verde

BIOCICLO srl

  

il contributo di ognuno per la 
salvaguardia dell’ambiente.

 Raccolta 
differenziata:

solo verde sfuso



ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast,pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle.
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

MULTI RACCOLTA 
VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu da 
35 litri; non verranno vuotati i contenitori non forniti 
da Indecast. Sono disponibili 45 campane per il multi 
materiale vetro/lattine dislocate su tutto il territorio 
(la lista è scaricabile dal sito  www.indecast.it). Non 
verranno vuotati contenitori rotti o senza il manico.

GARBAGE COLLECTION 
OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contai-
ners will not be emptied. 45 container for glass/can
collection are located throughout the local territory
(the list of the locations can be downloaded from the
website www.indecast.it). Neither broken trash cans 
nor such ones missing their handle will be collected.

IMBALLAGGI 
IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, cel-
lophane, polistirolo, porta abito neutri privi di mar-
chio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) vanno 
conferiti nel sacco giallo trasparente; sono ammes-
si altri sacchi purché trasparenti.

PLASTICS

Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene,
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and
plates, etc.) have to be collected in the transparent
yeollow bags. Other bags might also be used, provi-
ded that they are transparent.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile
differenziare e va conferito con sacchi di colore
nero; le informazioni necessarie per un buon
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito
wwwindecast.it.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags.
Instructions for a proper waste sorting can be found
in the booklet “Where should I throw it?” in the pa-
per or online version on the website www.indecast.
it. or online version on the website www.indecast.it.

IMBALLAGGI 
IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel contenitore
da 50 litri fornito da Indecast; per motivi tecnici-o-
perativi è vietato pressare la carta nel contenitore.
Se il contenitore fosse insufficiente, carta e cartone 
potranno essere conferiti in sacchetti di carta, sca-
tole, scatoloni o pacchi legati e senza reso. Non ver-
rà raccolto il cartone non ridotto, ne carta e cartone 
sfusi. Il Tetrapak va conferito con la carta. Su richie-
sta dell’utente è prevista la fornitura di contenitori 
carrellati per i condomini sopra le 4 unità. Le utenze 
non domestiche o condomini con tante unità abitati-
ve, che hanno effettivamente bisogno del ritiro set-
timanale, possono fare richiesta agli uffici Indecast. 
Le richieste saranno valutate dai tecnici di Indecast.

PAKAGING WASTE 
(PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can. If 
need be, paper and cardboard can be placed in paper 
bags, boxes, cartons and tied packages, which will be 
thrown away together with their content. Neither car-
dboard which has not been properly folded nor loose 
paper and loose cardboard will be collected. Tetrapack 
is collected together with paper. Upon request, whe-
elie bins can be made available for block of flats (at 
least 4 flats). Nonhousehold users and big blocks of 
many flats might request weekly garbage collection 
for paper and cardboard at Indecast´s. Such requests 
will be examined by Indecast technicians.

Piattaforma Ecologica
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo le 
utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune di Ca-
stiglione delle Stiviere.
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, ver-
rà rilasciata una tessera gratuita che permetterà 
l’accesso in Piattaforma.

VERDE
Su tutto il territorio sono dislocate le casse per gli 
sfalci e le ramaglie (la lista completa è disponibile 
sul sito www.indecast.it). È assolutamente vietato 
inserire rifiuti non vegetali. I trasgressori saranno 
puniti a norma di legge. È vietato lo scarico nelle 
casse alle ditte di giardinaggio che, se in posses-
so di iscrizione all’albo gestori ambientali, possono 
conferire gratuitamente presso la Piattaforma Eco-
logica di Via Gerra.
     

BIO WASTE
Containers for mowings and branches are located 
throughout the territory (the full list is available on
the website www.indecast.it). It is strictly forbidden 
tothrow into such containers waste other than bio-wa-
ste. Offenders will be subjected to the penalties and 
measures laid down by the law. The above mentioned 
containers are not meant for usage of gardening com-
panies. These can rely on thewaste landfill in Gerra 
Street free of charge, provided that registered in the 
National Roll of Environmental Managers.

RITIRO INGOMBRANTI
Indecast fornisce gratuitamente per le utenze do-
mestiche impossibilitate a recarsi in piattaforma 
ecologica, un servizio di ritiro ingombranti di max 
3 pezzi a settimana e max 3 volte all’anno, previa 
prenotazione da effettuare presso gli uffici Indecast.

BULKY WASTE
Households who cannot transport their bulky waste 
to the landfill can take advantage of Indecast´s bulk 
collection service (max. 3 units a week and max. 3 
times a year). This service has to be booked in ad-
vance at the local Indecast offices.

OLIO VEGETALE
Sono stati posizionati contenitori per raccolta dell’o-
lio di frittura esausto in prossimità delle scuole. Si 
raccomanda di conferire l’olio solamente in conte-
nitori di plastica colmi e ben chiusi. Per informazio-
ni contattare Indecast o consultare il sito internet 
www.indecast.it  

COOKING OIL
Containers for cooking oil are placed in proximity to
schools. Please be reminded that oil should only be 
placed in proper plastic containers, full and careful-
ly closed. For more information contact Indecast or 
visit the website www.indecast.it

PANNOLONI
Il ritiro dei pannoloni viene effettuato nella giornata 
di venerdì a seguito di richiesta agli uffici Indecast.

DIAPERS
Diapers are collected on Fridays on request at the 
local Indecast offices.

PILE
Si possono conferire in piattaforma ecologica, op-
pure nei negozi che hanno fatto richiesta del con-
tenitore (la lista completa sul sito internet www.
indecast.it).

PILE
Batteries can be thrown away at the landfill or can 
be brought to the shops equipped with proper con-
tainers (full list available on the website www.inde-
cast.it).

FARMACI SCADUTI
Si possono conferire in piattaforma ecologica o nei
contenitori presso le farmacie.

EXPIRED PHARMACEUTICALS
Expired pharmaceuticals can be thrown away at the 
landfill or in the proper containers at the chemist´s.

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

Max 15 kg
ben chiusi!

VERDE 
Su tutto il territorio sono dislocate le casse per gli sfalci e 
le ramaglie (la lista completa è disponibile sul sito www.
indecast.it). È assolutamente vietato inserire rifiuti non 
vegetali. I trasgressori saranno puniti a norma di legge.
È vietato lo scarico nelle casse alle ditte di giardinaggio 
che, se in possesso di iscrizione all’albo gestori ambien-
tali, possono conferire gratuitamente presso la Piattafor-
ma Ecologica di Via Gerra.

RITIRO INGOMBRANTI
Indecast fornisce gratuitamente per le utenze domesti-
che impossibilitate a recarsi in piattaforma ecologica, 
un servizio di ritiro ingombranti di max 3 pezzi a set-
timana e max 3 volte all’anno, previa prenotazione da 
effettuare presso gli uffici Indecast.

OLIO VEGETALE
Sono stati posizionati contenitori per raccolta dell’olio di 
frittura esausto in prossimità delle scuole. Si raccoman-
da di conferire l’olio solamente in contenitori di plastica 
colmi e ben chiusi. Per informazioni contattare Indecast o 
consultare il sito internet www.indecast.it

PANNOLONI
Il ritiro dei pannoloni viene effettuato nella giornata di 
venerdì a seguito di richiesta agli uffici Indecast.

PILE
Si possono conferire in piattaforma ecologica, oppure 
nei negozi che hanno fatto richiesta del contenitore (la 
lista completa sul sito internet 
www.indecast.it).

FARMACI SCADUTI
Si possono conferire in piattaforma ecologica o nei 
contenitori presso le farmacie.

BIO-WASTE 
Containers for mowings and branches are located 
throughout the territory (the full list is available on 
the website www.indecast.it). It is strictly forbidden to 
throw into such containers waste other than bio-waste. 
Offenders will be subjected to the penalties and measures 
laid down by the law. 
The above mentioned containers are not meant for 
usage of gardening companies. These can rely on the 
waste landfill in Gerra Street free of charge, provided that 
registered in the National Roll of Environmental Managers.

BULKY WASTE
Households who cannot transport their bulky waste to the 
landfill can take advantage of  Indecast´s bulk collection 
service (max. 3 units a week and max. 3 times a year). This 
service has to be booked in advance at the local Indecast 
offices.

COOKING OIL
Containers for cooking oil are placed in proximity to 
schools. Please be reminded that oil should only be placed 
in proper plastic containers, full and carefully closed. For 
more information contact Indecast or visit the website 
www.indecast.it

DIAPERS
Diapers are collected on Fridays on request at the local 
Indecast offices.

PILE
Batteries can be thrown away at the landfill or can be 
brought to the shops equipped with proper containers 
(full list available on the website www.indecast.it).

EXPIRED PHARMACEUTICALS
Expired pharmaceuticals can be thrown away at the 
landfill or in the proper containers at the chemist´s.

Utenze non Domestiche
Possono conferire gratuitamente presso la Piattaforma Ecologica 
tutti i rifiuti assimilati agli urbani prodotti a Castiglione delle Stiviere 
e possono accedere solo se in regola con l’iscrizione all’albo gestori 
ambientali, presentando i formulari di trasporto rifiuti. Non verranno 
accettati altri tipi di rifiuti diversi dagli assimilati.

Distributore Sacchi
Presso gli uffici Indecast è disponibile un distributore automatico a 
pagamento, dove è possibile rifornirsi di sacchi necessari alla raccol-
ta differenziata.

NONHOUSEHOLD USERS
Nonhousehold users can throw away waste similar to domestic products 
at the landfill, only if registered in the National Roll of Environmental 
Managers and against presentation of forms for waste transport. Other 
waste, not akin to domestic products, will be refused.

BAG DISPENSER
A bag dispenser is available, against payment, at the local Indecast 
offices, where users can supply with waste bags.

UTENZE 
NON DOMESTICHE

DISTRIBUTORE 
SACCHI

NONHOUSEHOLD  
USERS

BAG DISPENSER

Possono conferire gratuitamente presso la Piatta-
forma Ecologica tutti i rifiuti assimilati agli urbani 
prodotti a Castiglione delle Stiviere e possono acce-
dere solo se in regola con l’iscrizione all’albo gestori
ambientali, presentando i formulari di trasporto ri-
fiuti. Non verranno accettati altri tipi di rifiuti diversi 
dagli assimilati.

Nonhousehold users can throw away waste similar to 
domestic products at the landfill, only if registered in 
the National Roll of Environmental
Managers and against presentation of forms for waste 
transport. Otherwaste, not akin to domestic products, 
will be refused.

Presso gli uffici Indecast è disponibile un distributo-
re automatico a pagamento, dove è possibile rifor-
nirsi di sacchi necessari alla raccoltadifferenziata.

A bag dispenser is available, against payment, at the 
local Indecast offices, where users can supply with 
waste bags.

BIOCICLO srl

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

mattino pomeriggio

Lunedì 08,30-11,50 14,30-17,50
Martedì 08,30-11,50 14,30-17,50
Mercoledì 08,30-11,50 14,30-17,50
Giovedì 08,30-11,50 chiuso
Venerdì 08,30-11,50 14,30-17,50
Sabato 08,00-11,50 chiuso



1 VEN
Capodanno

2 SAB

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

3 DOM

4 LUN

5 MAR

6 MER
Epifania

7 GIO

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

8 VEN

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

9 SAB

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

10 DOM

11 LUN

12 MAR

13 MER

14 GIO

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

15 VEN

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

16 SAB

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

17 DOM

18 LUN

19 MAR

20 MER

21 GIO

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

22 VEN

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

23 SAB

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

24 DOM

25 LUN

26 MAR

27 MER

28 GIO

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

29 VEN

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

30 SAB

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.
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1 LUN

2 MAR

3 MER

4 GIO

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

5 VEN

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

6 SAB

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

7 DOM

8 LUN

9 MAR

10 MER

11 GIO

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

12 VEN

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

13 SAB

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

14 DOM

15 LUN

16 MAR

17 MER

18 GIO

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

19 VEN

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

20 SAB

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

21 DOM

22 LUN

23 MAR

24 MER

25 GIO

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

26 VEN

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

27 SAB

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

28 DOM
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1 LUN

2 MAR

3 MER

4 GIO

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

5 VEN

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

6 SAB

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

7 DOM

8 LUN

9 MAR

10 MER

11 GIO

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

12 VEN

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

13 SAB

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

14 DOM

15 LUN

16 MAR

17 MER

18 GIO

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

19 VEN

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

20 SAB

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

21 DOM

22 LUN

23 MAR

24 MER

25 GIO

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

26 VEN

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

27 SAB

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.
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1 GIO

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

2 VEN

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

3 SAB

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

4 DOM
Pasqua

5 LUN
Lunedì dell’Angelo

6 MAR

7 MER

8 GIO

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

9 VEN

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

10 SAB

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

11 DOM

12 LUN

13 MAR

14 MER

15 GIO

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

16 VEN

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

17 SAB

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

18 DOM

19 LUN

20 MAR

21 MER

22 GIO

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

23 VEN

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

24 SAB

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

25 DOM
Festa della Liberazione

26 LUN

27 MAR

28 MER

29 GIO

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

30 VEN

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.
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1 SAB
Festa del lavoro

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

2 DOM

3 LUN

4 MAR

5 MER

6 GIO

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

7 VEN

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

8 SAB

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

9 DOM

10 LUN

11 MAR

12 MER

13 GIO

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

14 VEN

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

15 SAB

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

16 DOM

17 LUN

18 MAR

19 MER

20 GIO

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

21 VEN

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

22 SAB

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

23 DOM

24 LUN

25 MAR

26 MER

27 GIO

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

28 VEN

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

29 SAB

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

30 DOM

31 LUN
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1 MAR

2 MER
Festa della Repubblica

3 GIO

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

4 VEN

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

5 SAB

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

6 DOM

7 LUN

8 MAR

9 MER

10 GIO

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

11 VEN

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

12 SAB

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

13 DOM

14 LUN

15 MAR

16 MER

17 GIO

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

18 VEN

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

19 SAB

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

20 DOM

21 LUN

22 MAR

23 MER

24 GIO

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

25 VEN

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

26 SAB

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.
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30 MER
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1 GIO

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

2 VEN

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

3 SAB

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

4 DOM

5 LUN

6 MAR

7 MER

8 GIO

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

9 VEN

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

10 SAB

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

11 DOM

12 LUN

13 MAR

14 MER

15 GIO

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

16 VEN

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

17 SAB

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

18 DOM

19 LUN

20 MAR

21 MER

22 GIO

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

23 VEN

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

24 SAB

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

25 DOM

26 LUN

27 MAR

28 MER

29 GIO

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

30 VEN

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

31 SAB

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.
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1 DOM

2 LUN

3 MAR

4 MER

5 GIO

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

6 VEN

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

7 SAB

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

8 DOM

9 LUN

10 MAR

11 MER

12 GIO

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

13 VEN

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

14 SAB

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

15 DOM
Ferragosto

16 LUN

17 MAR

18 MER

19 GIO

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

20 VEN

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

21 SAB

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

22 DOM

23 LUN

24 MAR

25 MER

26 GIO

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

27 VEN

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

28 SAB

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

29 DOM

30 LUN

31 MAR
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1 MER

2 GIO

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

3 VEN

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

4 SAB

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

5 DOM

6 LUN

7 MAR

8 MER

9 GIO

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

10 VEN

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

11 SAB

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

12 DOM

13 LUN

14 MAR

15 MER

16 GIO

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

17 VEN

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

18 SAB

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

19 DOM

20 LUN

21 MAR

22 MER

23 GIO

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

24 VEN

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

25 SAB

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

26 DOM

27 LUN

28 MAR

29 MER

30 GIO

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.
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1 VEN

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

2 SAB

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

3 DOM

4 LUN

5 MAR

6 MER

7 GIO

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

8 VEN

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

9 SAB

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

10 DOM

11 LUN

12 MAR

13 MER

14 GIO

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

15 VEN

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

16 SAB

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

17 DOM

18 LUN

19 MAR

20 MER

21 GIO

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

22 VEN

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

23 SAB

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

24 DOM

25 LUN

26 MAR

27 MER

28 GIO

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

29 VEN

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

30 SAB

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.
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1 LUN
Ognissanti

2 MAR

3 MER

4 GIO

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

5 VEN

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

6 SAB

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

7 DOM

8 LUN

9 MAR

10 MER

11 GIO

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

12 VEN

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

13 SAB

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

14 DOM

15 LUN

16 MAR

17 MER

18 GIO

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

19 VEN

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

20 SAB

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

21 DOM

22 LUN

23 MAR

24 MER

25 GIO

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

26 VEN

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

27 SAB

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.
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29 LUN

30 MAR
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1 MER

2 GIO

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

3 VEN

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

4 SAB

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

5 DOM

6 LUN

7 MAR

8 MER
Immacolata Concezione

9 GIO

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

10 VEN

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

11 SAB

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

12 DOM

13 LUN

14 MAR

15 MER

16 GIO

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

17 VEN

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

18 SAB

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

19 DOM

20 LUN

21 MAR

22 MER

23 GIO

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

24 VEN

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

25 SAB
Natale

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

26 DOM
Santo Stefano

27 LUN

28 MAR

29 MER

30 GIO

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

31 VEN

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.
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1 SAB
Capodanno

2 DOM

3 LUN

4 MAR

5 MER

6 GIO
Epifania

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

7 VEN

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

8 SAB

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

9 DOM

10 LUN

11 MAR

12 MER

13 GIO

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

14 VEN

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

15 SAB

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

16 DOM

17 LUN

18 MAR

19 MER

20 GIO

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

21 VEN

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

22 SAB

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

23 DOM

24 LUN

25 MAR

26 MER

27 GIO

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

28 VEN

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

29 SAB

ORGANICO
Utilizzare esclusivamente i contenitori forniti da In-
decast, pattumiera grande di colore marrone da 25 
litri con manico anti randagismo; non saranno più 
vuotate le pattumiere piccole e raccolti sacchetti 
fuori dal contenitore.

MULTI RACCOLTA VETRO/LATTINE
Usare esclusivamente la pattumiera di colore blu 
da 35 litri; non verranno vuotati i contenitori non 
forniti da Indecast.  Sono disponibili 45 campane 
per il multi materiale vetro/lattine dislocate su tut-
to il territorio (la lista è scaricabile dal sito www.
indecast.it). Non verranno vuotati contenitori rotti 
o senza il manico.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Carta e cartone vanno conferiti puliti nel conte-
nitore da 50 litri fornito da Indecast; per motivi 
tecnici-operativi è vietato pressare la carta nel con-
tenitore. Se il contenitore fosse insufficiente, carta 
e cartone potranno essere conferiti in sacchetti 
di carta, scatole, scatoloni o pacchi legati e senza 
reso. Non verrà raccolto il cartone non ridotto, ne 
carta e cartone sfusi.
Il Tetrapak va conferito con la carta.
Su richiesta dell’utente è prevista la fornitura di 
contenitori carrellati per i condomini sopra le 4 
unità. Le utenze non domestiche o condomini con 
tante unità abitative, che hanno effettivamente bi-
sogno del ritiro settimanale, possono fare richiesta 
agli uffici Indecast. Le richieste saranno valutate dai 
tecnici di Indecast.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Gli imballaggi in plastica (bottiglie, contenitori, 
cellophane, polistirolo, porta abito neutri privi di 
marchio, bicchieri e piatti di plastica puliti, ecc.) 
vanno conferiti nel sacco giallo trasparente; sono 
ammessi altri sacchi purché trasparenti.

RESIDUO SECCO
È la rimanenza di tutto quello che non è possibile 
differenziare e va conferito con sacchi di colore 
nero; le informazioni necessarie per un buon 
conferimento si trovano sull’opuscolo “dove 
lo butto” in formato cartaceo e on-line sul sito 
wwwindecast.it.

ORGANIC WASTE
Please only use the containers provided by Indecast: 
big brown 25l trash can with anti-straying handle. 
Small trash cans will not be emptied nor will bags 
outside containers be collected.

GARBAGE COLLECTION OF GLASS/CANS
Please only use the blue 35l trash can. Other contain-
ers will not be emptied. 45 container for glass/can 
collection are located throughout the local territory 
(the list of the locations can be downloaded from the 
website www.indecast.it).
Neither broken trash cans nor such ones missing 
their handle will be collected.

PAKAGING WASTE (PAPER AND CARDBOARD)
After making sure of their cleanliness, paper and 
cardboard should be placed into the 50l trash can 
provided by Indecast. For technical and operational 
reasons paper cannot be pressed in the trash can.
If need be, paper and cardboard can be placed in pa-
per bags, boxes, cartons and tied packages, which will 
be thrown away together with their content. Neither 
cardboard which has not been properly folded  nor 
loose paper and  loose cardboard will be collected.
Tetrapack is collected together with paper.
Upon request, wheelie bins can be made available 
for block of flats (at least 4 flats).
Nonhousehold users and big blocks of many flats 
might request weekly garbage collection for paper 
and cardboard at Indecast´s. Such requests will be 
examined by Indecast  technicians.

PLASTICS
Plastic packaging (bottles, cellophane, polystyrene, 
unlabelled clothes peg, cleaned plastic glasses and 
plates, etc.) have to be collected in the transparent 
yeollow bags. Other bags might also be used, provid-
ed that they are transparent.

RESIDUAL WASTE
This category comprises all waste which can not be 
recycled together with the above mentioned mate-
rials. Such waste hast to be collected in black bags. 
Instructions for a proper waste sorting can be found 
in the booklet “Where should I throw it?” in the paper 
or online version on the website www.indecast.it.

2,5 litri

2,5 litri

Ben chiusi!

ORARI
LUNEDÌ - VENERDÌ: 8,30 - 12,00 e 14,30 -18,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 e ore 17,50).
SABATO: 8,00 -12,00 e 14,00 -17,00
(chiusura cancello ultima entrata ore 11,50 ore 16,50).
La piattaforma è chiusa il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
pomeriggio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA NOTA BENE
In Piattaforma Ecologica possono accedere solo 
le utenze iscritte a ruolo residenti nel Comune 
di Castiglione delle Stiviere (Mn).
Registrandosi presso i nostri uffici in Via Gerra, 
verrà rilasciata una tessera gratuita che 
permetterà l’accesso in Piattaforma.

30 DOM

31 LUN

zona1 zona2 zona3
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zona 1
l’area che comprende la parte di sinistra (sud) di 
tutta via Mazzini e via Cavour, direzione Mantova 
verso Brescia.

zona 2
l’area che comprende tutta la parte destra (nord), 
direzione Mantova verso Brescia, di via Mazzini 
dall’incrocio con via Gnutti, sino a tutta via Cavour, 
circoscritta quindi a est da via Gnutti prima e via 
del Benaco poi. 

zona 3
l’area che comprende tutta la parte destra (nord), 
direzione Mantova verso Brescia, di via Mazzini 
sino all’incrocio con via Gnutti, circoscritta quindi 
a ovest da via Gnutti prima e via del Benaco poi.

POSIZIONAMENTO CONTAINER DEL VERDE
Zona 1
Via Adamello, Via dell’Artigianato, Via Casotto, Via delle Cave, Via Dalla Chiesa, Via 
Dottorina, Via Einstein, Via delle Foibe, Via Gentile, Via Leopardi, Via Marini, Via Me-
dole, Via Palladio, Via Paiassi, Via Pirandello, Via Pisacane, Via Puccini, Via San Vil-
letto, Via Toscanini, Via Vivaldi.

Zona 2
Via Cesare Battisti, Via Campasso, Via Desenzani, Via Lodrini, Via I D’este, Via Guidet-
ti, Via P. Beschi, Via P Nenni, Via 1°Maggio, Via Petrecino, Piazzale Tozza, Via Porta 
Lago, Via XXV Aprile, Via Wildt

Zona 3
Via D.Alighieri, Via Bignotti, Via Croce Rossa, Via Dei Colli, Via del Falcone, Via Fonta-
ne, Via Gramsci, Via G.Lorca, Via Monterosso, Via Nepote, Via Sacchi, Via Santa Maria, 
Via delle Teodore, Via Tripodi, Via Valle Scura (parco).

Isole ecologiche per il verde
Gli scarti vegetali (erba, ramagli, foglie) potranno essere conferiti presso

le isole ecologiche dedicate, presenti sul territorio nelle seguenti vie:

Per ulteriori informazioni
si può consultare il sito

internet www.indecast.it
oppure chiamare
il NumeroVerde

800.739.122

BRESCIA

CARPENEDOLO

DESENZANO

MANTOVA

ZONA 1: l’area che comprende la parte di 
sinistra (sud) di tutta via Mazzini e via Cavour, 
direzione Mantova verso Brescia.

ZONA 2: l’area che comprende tutta la parte 
destra (nord), direzione Mantova verso Brescia, di 
via Mazzini dall’incrocio con via Gnutti, sino a tutta 
via Cavour, circoscritta quindi a est da via Gnutti
prima e via del Benaco poi.

ZONA 3: l’area che comprende tutta la parte 
destra (nord), direzione Mantova verso Brescia, 
di via Mazzini sino all’incrocio con via Gnutti, 
circoscritta quindi a ovest da via Gnutti prima
e via del Benaco poi.

Per ulteriori informazioni 
si può consultare il sito

internet 
www.indecast.it 
oppure chiamare 
il NumeroVerde 
800.739.122

POSIZIONAMENTO CASSONI DEL VERDE:

Zona 1:

Via Adamello, Via dell’Artigianato, Via Casotto, Via delle Cave, Via Dalla Chiesa, Via Dottorina, 
Via Einstein, Via delle Foibe, Via Gentile, Via Leopardi, Via Marini, Via Medole, Via Palladio, 
Via Paissi, Via Pirandello,  Via Pisacane, Via Puccini, Via San Villetto, Via Toscanini, Via Vivaldi.
Zona 2:

Via Cesare Battisti, Via Campasso, Via Desenzani, Via Lodrini, Via I D’este, Via Guidetti, 
Via P. Boschi, Via P Nenni, Via 1°Maggio, Via Petrecino, Piazzale Tozza, Via Pio X, Via Porta Lago, 
Via XXV Aprile,  Via Wildt
Zona 3:

Via D.Alighieri, Via Bignotti, Via Croce Rossa, Via Dei Colli, Via del Falcone, Via Fontane, Via 
Gramsci, Via G.Lorca, Via Monterosso, Via Nepote, Via Sacchi, Via Santa Maria, Via delle Teodore, 
Via Tripodi, Via Valle Scura (parco).

ISOLE ECOLOGICHE PER IL VERDE
Gli scarti vegetali (erba, ramagli, foglie) potranno essere conferiti presso 
le isole ecologiche dedicate, presenti sul territorio  nelle seguenti vie:

ATTENZIONE!!
in queste sedi dovranno 
essere gettati SOLO SCARTI 
VEGETALI e nessuna altra 
tipologia di rifiuti.

N.B. IL SERVIZIO POTRÀ SUBIRE VARIAZIONIS
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zona2

zona1

zona3

Il marchio FSC®  certifica che questo 
calendario è stampato su carta prodotta 
con cellulosa proveniente da foreste 
gestite in modo sostenibile da altre fonti 
controllate

GENNAIO 2019
GENNAIO 2020
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di Paroni Luigi e Davide s.n.c.

ATTENZIONE!!
nelle isole ecologiche 

dovranno essere conferiti 
SOLO SCARTI VEGETALI 
e nessuna altra tipologia 

di rifiuti.

Città di 
Castiglione
delle Stiviere Indecast BIOCICLO srl


