ISTRUZIONI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI
Nel Comune di Bagnacavallo è in funzione la raccolta differenziata dei rifiuti. Il
servizio è affidato a Hera Ravenna S.r.l. che lo effettua con modalità diverse: tramite
il “porta a porta” nel centro storico del capoluogo (per i rifiuti organici, i rifiuti
indifferenziati, la carta e il cartone e i rifiuti vegetali), attraverso gli appositi
contenitori in tutto il resto del territorio e la stazione ecologica di via Cogollo.
Una corretta raccolta differenziata è un vantaggio non solo per l’ambiente, ma anche
per i cittadini che, attraverso gli sconti, possono ridurre la propria bolletta.
Rifiuti organici: scarti di cucina, lettiere di piccoli animali, fiori recisi, ecc.
vanno inseriti negli appositi sacchi - in distribuzione al Servizio Clienti di Hera e nei
negozi convenzionati - e depositati nei contenitori marroni.
Nel centro storico di Bagnacavallo, i sacchetti vanno inseriti nell’apposita pattumiera
e posti davanti alla propria abitazione nelle serate di domenica, martedì e giovedì.
Rifiuti indifferenziati: (gomma, stracci, carta sporca o plastificata, rifiuti
indivisibili) vanno inseriti negli appositi sacchi che si possono acquistare al
supermercato e depositati nei cassonetti con il coperchio viola.
Nel centro storico di Bagnacavallo i sacchi vanno posti all’esterno della propria
abitazione nelle serate di lunedì e venerdì.
Carta e cartone: vanno inserite negli appositi cassonetti di colore blu.
I residenti nel centro storico possono depositarli all’esterno della propria abitazione
nella serata di mercoledì, dopo averli imballati o legati con spago.
Rifiuti vegetali: ramaglie, fogliame, erba, ecc.
Possono essere depositati negli appositi cassonetti con il coperchio marrone, oppure
conferiti alla Stazione ecologica di via Cogollo. Per le grandi quantità può essere
richiesto il servizio a domicilio tramite il numero verde di Hera.
Nel centro storico di Bagnacavallo, rifiuti vegetali, in piccole quantità (fino a 30 kg)
raccolti in fascine o sacchi, possono essere depositati all’esterno della propria
abitazione nella sera di martedì.
DOVE CONFERIRE GLI ALTRI MATERIALI
Vetro, lattine e plastica: vanno conferiti negli appositi contenitori posti negli
ecopunti o alla Stazione ecologica.
Pile: vanno conferite nei contenitori di colore rosso presso gli ecopunti o presso la
Stazione ecologica.
Medicinali scaduti: vanno conferiti negli appositi contenitori collocati nelle farmacie
o presso la Stazione ecologica.

Rifiuti ingombranti di uso domestico (materassi, mobili, elettrodomestici, ecc.),
RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), ramaglie ed erba,
materiali inerti in piccole quantità, batterie, contenitori con residui di pesticidi o di
vernici e solventi, ecc., possono essere conferiti direttamente alla Stazione ecologica
di via Cogollo.
Per facilitare lo smaltimento dei rifiuti ingombranti è attivo anche il servizio di ritiro
gratuito a domicilio. Per richiederlo e prenotare la giornata del ritiro occorre chiamare
il numero verde di Hera 800 999500 (199 199 500 da cellulare a pagamento) attivo
dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 16 ed il sabato dalle 8 alle 13.
ORARI
La Stazione ecologica di via Cogollo è aperta al pubblico nei seguenti orari: lunedì,
mercoledì, venerdì dalle 11.30 alle 17.30 (da maggio a settembre dalle 13 alle 19);
martedì e giovedì dalle 8.30 alle 14.30; sabato dalle 8.30 alle 12 e dalle 15 alle 17.30.
Il Servizio Clienti di Hera, in via Farini 5 a Bagnacavallo, è aperto il mercoledì dalle
14.30 alle 16.30 e il sabato dalle 8,45 alle 12.45.
GLI SCONTI SULLA TARIFFA
I conferimenti in stazione ecologica consentono agli utenti domestici di beneficiare
degli sconti previsti sulla Tariffa di Igiene Ambientale - pari a 15 centesimi di euro
per Kg per alcune tipologie di rifiuti (carta e cartone, vetro, imballaggi metallici,
imballaggi in plastica, batterie per auto e moto, oli minerali e vegetali) – e di
partecipare alla promozione Riciclando. Per le utenze non domestiche gli sconti sono
previsti solo per carta,cartone, vetro e plastica.
Ogni conferimento di oggetti ingombranti o RAEE voluminosi (rifiuti da
apparecchiature elettriche ed elettroniche) permette di ottenere uno sconto di quattro
euro. I conferimenti effettuati in un anno possono essere al massimo tre
indipendentemente dal numero di pezzi consegnati: lo sconto complessivo può quindi
raggiungere i 12 euro/anno.

IL CONCORSO RICICLANDO
La nuova edizione del Concorso Riciclando, completamente rinnovata nelle modalità,
consente di ritirare premi a scelta fra un set di eco borse per la raccolta differenziata
e una tanica per la raccolta di oli minerali esausti, al raggiungimento di un numero
minimo di conferimenti di almeno 4 kg di rifiuti, e di partecipare all’estrazione finale
che mette in palio le Riciclette: biciclette in alluminio riciclato.

SMALTIMENTO ETERNIT: NUOVE MODALITÀ
Con l’entrata in vigore del DM 13/05/2009 il cemento amianto, noto anche come
“eternit”, non può essere più conferito direttamente in Stazione ecologica. Pertanto,
per poterlo smaltire, è necessario richiedere il servizio gratuito di ritiro a domicilio
effettuato da Hera contattando il call center al numero verde 800 999 500, anche se si
tratta di quantità fino a 30 kg che prima potevano essere portate in Stazione
ecologica. Il servizio di ritiro gratuito a domicilio è riservato esclusivamente alle
utenze domestiche titolari di un contratto di Tariffa di Igiene Ambientale. Prima
di attivare il servizio, l’utente deve richiedere l’autorizzazione all’Azienda Usl,
contattando il Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro presso la sede
di Bagnacavallo in via Veneto, tel. 0545 283041.
Il modulo, debitamente compilato per assunzione di responsabilità relativamente alla
correttezza del trattamento, dovrà essere consegnato all’operatore di Hera al
momento del carico. Per quantitativi superiori ai 250 kg l’utente deve rivolgersi a
ditte specializzate nello smaltimento di cemento-amianto.
SANZIONI
È importante sapere che l’abbandono di rifiuti nelle aree pubbliche, oltre ad essere un
comportamento che va a discapito del decoro e dell’igiene, è punibile con le sanzioni
previste dalle leggi vigenti in materia.

