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COMUNICATO STAMPA 

Bondeno, Cento e Poggio Renatico: attenzione alle modifiche negli ecocalendari 

Dal 1° febbraio saranno validi i nuovi calendari per la raccolta dei rifiuti nei Comuni di Bondeno, Cento e 

Poggio Renatico.  

Per il Comune di Cento sarà tra l’altro operativa una nuova zonizzazione: ora il territorio comunale è suddiviso 

in 6 zone, per un totale di 7 calendari (contro le 14 zone e 16 calendari vigenti fino a gennaio di quest’anno).  

In diverse zone cambieranno, rispetto ai vecchi calendari, le giornate di raccolta.  CLARA invita quindi gli 

utenti a consultare con attenzione i nuovi calendari, spediti a domicilio tramite Poste Italiane nei giorni scorsi: 

per chi non avesse ricevuto la propria copia, è possibile scaricarla in versione digitale dal sito clarambiente.it, 

oppure ritirarne una stampata presso gli sportelli clienti CLARA. 

Nella tabella che segue sono riepilogate le variazioni delle giornate di raccolta nelle diverse zone di Bondeno 

e Poggio Renatico (riportate comunque anche nelle copertine dei singoli calendari).  

COMUNE - ZONA RIFIUTO VARIAZIONE GIORNATA DI RACCOLTA DA FEBBRAIO 2019 

Bondeno Capoluogo Plastica venerdì  mercoledì 

Bondeno Frazioni Non riciclabile sabato martedì 

Verde martedì venerdì 

Carta-cartone mercoledì sabato 

Plastica venerdì mercoledì 

Bondeno Forese Non riciclabile mercoledì sabato 

Carta-cartone mercoledì venerdì 

Plastica mercoledì venerdì 

Poggio Renatico Capoluogo Organico venerdì giovedì 

Poggio Renatico Frazioni invariato 

Poggio Renatico Forese invariato 

 

Per quanto riguarda Cento, data la nuova zonizzazione, è fondamentale consultare i calendari per accertarsi 

delle novità. La corrispondenza tra vecchie e nuove zone è riportata nel prospetto che segue.
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VECCHI CALENDARI CENTO (FINO A GENNAIO 2019) NUOVI CALENDARI CENTO (DA FEBBRAIO 2019) 

C05 UD - Cento centro storico utenze domestiche Z01 UD - Centro storico utenze domestiche 

C05 UND - Cento centro storico utenze non domestiche Z01 UND - Centro storico utenze non domestiche 

C00 - Cintura urbana est zona via Volta 

Z02 - Cintura urbana del capoluogo 
 

C01 - Cintura urbana sud zona via Santa Liberata e via Ariosto 

C02 - Cintura urbana ovest via Rigone e sud-ovest via Del Curato 

C03 - Cintura urbana nord via Di Penzale e via Ferrarese 

C04 - Cintura urbana nord via Di Penzale e via Ferrarese 

C06 - Renazzo centro abitato sud 

Z03 - Centri abitati di Renazzo e Corporeno C07 - Renazzo centro abitato nord 

C09 - Corporeno centro abitato e Dosso 

C08 - Renazzo forese 
Z04 - Forese di Renazzo, Corporeno e XII Morelli 

C10 - Corporeno XII Morelli forese 

C11 - XII Morelli centro abitato, Bevilacqua e Molino Albergati Z05 - Centri abitati di XII Morelli, Bevilacqua e Molino Albergati 

C12 - Alberone, Reno Centese, Buonacompra centri abitati e 
Pilastrello 

Z06 - Frazioni nord C13 - Frazioni nord forese 

C14 - Casumaro centro abitato e area industriale 

Cento, 24 gennaio 2019 


