Per informazioni

È il luogo a disposizione dei cittadini dove vengono raccolte diverse tipologie di rifiuti urbani
e assimilati per destinarli al recupero, al riciclo o allo smaltimento controllato.
L’utilizzo della stazione ecologica per determinate tipologie di rifiuti quali carta/cartone,
vetro, alluminio, plastica, oli minerali/vegetali, batterie, ingombranti, RAEE (Rifiuti da
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) di grosse dimensioni, consente di accedere
agli sconti sulla tariffa d’igiene ambientale. Le utenze non domestiche possono conferirvi
solo determinate tipologie di rifiuti con le modalità stabilite dal Regolamento delle stazioni
ecologiche. Per maggiori informazioni è possibile chiamare il Servizio Clienti 800.999.500
(da cellulare 199.199.500, numero non gratuito).

Servizio Clienti 800.999.500 chiamata gratuita,
attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00,
il sabato dalle 8.00 alle 13.00
199.199.500 da telefono cellulare
chiamata a pagamento, costo come da contratto
telefonico scelto dal cliente

Indirizzo e orario stazione ecologica di Bagnacavallo
via Cogollo
orario invernale dal 1/10 al 30/4
martedì e giovedì dalle 8.30 alle 14.30
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 11.30 alle 17.30
sabato dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.30
orario estivo dal 1/5 al 30/9
martedì e giovedì dalle 8.30 alle 14.30
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 13.00 alle 19.00
sabato dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.30
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Apriamo le porte
alla raccolta differenziata

Ritiro gratuito rifiuti ingombranti, sfalci e potature
L’abbandono dei rifiuti su suolo pubblico provoca il degrado dell’ambiente e della città
ed è sanzionabile per legge. Per evitare comportamenti scorretti, Hera ha attivato un servizio
di ritiro gratuito a domicilio dei rifiuti che per tipologia, dimensioni o peso, non possono
essere conferiti nei contenitori stradali e non devono essere abbandonati sulla pubblica via.
Le tipologie di rifiuti per cui è attivo il servizio sono:
• ingombranti domestici generici (mobili, sedie, poltrone, materassi, pneumatici…);
• apparecchiature elettriche ed elettroniche (elettrodomestici di grandi dimensioni: lavatrici,
frigoriferi, televisori...);
• sfalci e potature da giardino (scarti di giardinaggio, tronchi...);
• materiale da costruzione contenente amianto previa autorizzazione dell’AUSL
Per prenotare il ritiro basta chiamare il Servizio Clienti 800.999.500
(da cellulare 199.199.500, numero non gratuito), fissare l’appuntamento e seguire
le istruzioni fornite dall’operatore.
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Dal 1 luglio 2010 raccoglieremo a domicilio anche plastica e vetro/lattine.

Gentile Utente,
il sistema di raccolta a domicilio che attualmente le forniamo comprende carta,
frazione organica e rifiuto indifferenziato. A partire dal1° luglio 2010 con lo stesso
sistema raccoglieremo anche plastica e vetro/lattine, pertanto rimuoveremo
le campane oggi presenti in strada.

CARTA - giorno di raccolta GIOVEDÌ

Sì

No
Come

giornali, riviste, libri, quaderni, carta da pacchi, cartoncini, sacchetti
di carta, scatole di cartone per scarpe e alimenti (pasta, riso, sale, ecc.), fustini
dei detersivi, fotocopie e fogli vari, imballaggi di cartone, blister, poliaccoppiati
(tetrapak e cartoni per bevande in genere), carte che contengono piccole parti
di materiale diverso (finestre di plastica sulle buste o sui cartoni di pasta)
copertine plastificate, carta unta o sporca di colla o altre sostanze, carta oleata,
carta chimica per fax o autocopiante, carta carbone, carta da parati,
carta pergamena, carta da forno
ridotta di volume deve essere inserita in scatole di cartone o legata in pacchi

VETRO/LATTINE - giorno di raccolta MERCOLEDI’
(alternati come da calendario allegato)

Sì

contenitori di vetro (bottiglie, barattoli, vasetti per alimenti, flaconi, fiaschi
senza paglia, bicchieri in vetro, ecc.), lattine per bevande ed alimenti,
tappi metallici

No

specchi e cristalli, occhiali, pirex, ceramica, porcellana, lampade e neon, vetro
accoppiato (es. parabrezza), vetro retinato, recipienti e barattoli che abbiano
contenuto prodotti chimici pericolosi (vernici, solventi, olio motore, benzina, trielina)

Come

PLASTICA - giorno di raccolta MERCOLEDI’
(alternati come da calendario allegato)

ORGANICO - giorni di raccolta LUNEDÌ, MERCOLEDI’ e VENERDÌ

Sì

No

Come

scarti di provenienza alimentare e vegetale ad alta umidità: scarti di cucina,
scarti di frutta e verdura, alimenti deteriorati, fondi di caffè e filtri di tè, gusci
d’uovo, piatti e bicchieri in bio-plastica (biodegradabili), bucce di frutta,
noccioli, salviette di carta unte (scottex, fazzoletti di carta), piante recise
e potature di piccole piante, pane, ceneri spente di caminetti, piccoli ossi
e gusci di molluschi
alimenti liquidi, ossi, mozziconi di sigaretta, lettiere per animali, grassi e oli, legno
trattato o verniciato o in grosse pezzature, alimenti confezionati e qualsiasi rifiuto
di natura non organica (pannolini, assorbenti, ecc).
devono essere raccolti negli appositi sacchetti in dotazione ed inseriti
nella biopattumiera fornita agli utenti

vanno inseriti direttamente nel secchiello verde privi di liquido e/o prodotto,
i contenitori sporchi devono essere ben sgocciolati ed eventualmente sciacquati

Sì

No

Come

tutti gli imballaggi indicati con le sigle PE (polietilene), PP (polipropilene),
PVC (cloruro di polivinile), PET (polietilentereftalato), PS (polistirene),
bottiglie di acqua minerale e bibite, flaconi (es. detergenti e cosmetici liquidi),
vaschette per alimenti in plastica o polistirolo, shoppers, pellicole per alimenti,
confezioni di merende e cracker, sacchetti in plastica anche per alimenti, reti per
frutta e verdura, vasetti di yogurt, cassette in plastica per frutta,vasi per vivaisti e
blister per cancelleria
tutto ciò che non è un imballaggio plastico, tutti gli arredi, giocattoli, poliaccoppiati
tipo tetrapak, CD/DVD/musicassette/VHS e relative custodie, barattoli per collevernici-solventi, borse/zainetti/valige, materiali in plastica rigida, grucce appendiabiti,
complementi d’arredo e casalinghi, posaceneri, portamatite, bidoni e cestini
portarifiuti, cartellette e portadocumenti, componentistica e accessori auto
deve essere inserita nei sacchi gialli forniti; sgocciolare ed eventualmente sciacquare
i contenitori sporchi, ridurre quanto possibile il volume delle bottiglie, gli imballaggi
non devono contenere residui di rifiuti organici e/o sostanze pericolose

INDIFFERENZIATO - giorni di raccolta MARTEDI’ e SABATO

Sì

tutti i materiali che non possono essere destinati alla raccolta
differenziata dei rifiuti (gomma, gommapiuma, ossi, cocci di ceramica,
mozziconi di sigaretta, lettiere per animali, stracci, appendiabiti, legno
trattato o verniciato, pannolini, assorbenti, garze, cerotti, piatti, bicchieri e posate
di carta/plastica, carta chimica o oleata o sporca, giocattoli non elettronici, filtri e
sacchi per aspirapolvere, CD/musicassette/VHS e custodie)

No

rifiuti differenziabili e tutto ciò che può essere portato alla stazione ecologica:
rifiuti pericolosi, rifiuti ingombranti, sostanze liquide, materiali accesi, rifiuti
derivanti da costruzioni e demolizioni (inerti, calcinacci, ecc.), materiali metallici
che possono recare danni ai mezzi durante la raccolta ed il trasporto

Come

tutto ciò che non è recuperabile va inserito in sacchi ben chiusi; é possibile
servirsi di qualsiasi sacchetto di cui ci si debba disfare: in questo modo verrà
riutilizzato e svolgerà ancora una funzione ecologica

Esporre sacchi e contenitori, sempre ben chiusi, entro le 5.30
del giorno di raccolta davanti alla propria abitazione o attività,
in posizione facilmente accessibile agli operatori.
E’ vietato esporre i sacchi in giorni e orari diversi da quelli indicati
e conferire rifiuti diversi da quelli elencati. I rifiuti esposti in giornate
diverse da quelle previste non saranno raccolti.
Schiacciare gli imballaggi per evitare che occupino troppo spazio.
I sacchi idonei alla raccolta saranno in distribuzione presso alcune
attività commerciali del territorio, per sapere quali, contattare
il Servizio Clienti 800.999.500 (da cellulare 199.199.500, numero non
gratuito).

