casalecchio di Reno

In base all’esperienza degli ultimi due anni e alle quantità di rifiuto raccolte, sono state
rimodulate a partire da luglio le frequenze di raccolta sfalci secondo il calendario
riportato di seguito. Ricordiamo inoltre che è possibile ottenere gratuitamente la compostiera domestica il cui uso determina uno sconto del 10% sulla tassa rifiuti.

CALENDARIO SERVIZI RACCOLTA SFALCI E POTATURE
LUGLIO/DICEMBRE 2015

GENNAIO/DICEMBRE 2016

12/07/2015

luglio

domenica

17/01/2016

gennaio

domenica

09/08/2015

agosto

domenica

14/02/2016

febbraio

domenica

13/09/2015

settembre

domenica

13/03/2016

marzo

domenica

27/09/2015

settembre

domenica

27/03/2016

marzo

domenica

11/10/2015

ottobre

domenica

10/04/2016

aprile

domenica

25/10/2015

ottobre

domenica

17/04/2016

aprile

domenica

08/11/2015

novembre

domenica

24/04/2016

aprile

domenica

22/11/2015

novembre

domenica

01/05/2016

maggio

domenica

06/12/2015

dicembre

domenica

08/05/2016

maggio

domenica

20/12/2015

dicembre

domenica

15/05/2016

maggio

domenica

22/05/2016

maggio

domenica

29/05/2016

maggio

domenica

05/06/2016

giugno

domenica

12/06/2016

giugno

domenica

19/06/2016

giugno

domenica

17/07/2016

luglio

domenica

21/08/2016

agosto

domenica

04/09/2016

settembre

domenica

18/09/2016

settembre

domenica

25/09/2016

settembre

domenica

02/10/2016

ottobre

domenica

30/10/2016

ottobre

domenica

06/11/2016

novembre

domenica

20/11/2016

novembre

domenica

04/12/2016

dicembre

domenica

18/12/2016

dicembre

domenica
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Raccolta sfalci e potatURe

novità nella Raccolta
diffeRenziata

Raccolta differenziata: le novità 2015/2016

APERTURA DOMENICALE STAZIONE ECOLOGICA

Nel 2013 a Casalecchio di Reno è stato avviato il nuovo sistema di raccolta porta a porta
per migliorare i risultati di riduzione del rifiuto e incrementare la raccolta differenziata.

Il centro di raccolta (o stazione ecologica) che si trova in via Roma 65 a Zola Predosa
è un luogo a disposizione di tutti i cittadini in cui vengono raccolti vari rifiuti urbani che,
per tipologia o dimensione, non possono essere ritirati con le raccolte domiciliari. Per favorire
il suo utilizzo è stata aggiunta anche l’apertura domenicale (ore 9.00 – 12.45). I conferimenti
fatti nella stazione ecologica producono un incentivo riconosciuto nella tassa rifiuti.

Nel 1996 la raccolta differenziata si attestava intorno al 15%. Nel 2008, con l’introduzione della
raccolta porta a porta di carta e plastica, la percentuale è salita al 40%.
Dal 2013, il sistema porta a porta integrale ci ha consentito di raggiungere il 70%.

PUNTO WEEK END
Tra il 2014 e il 2015, l’Amministrazione Comunale ha promosso l’indagine “Raccolta differenziata, attitudini e stili di vita a Casalecchio” con l’obiettivo di dare voce alle opinioni, ai
dubbi e alle esigenze dei cittadini nell’ottica di favorire il senso civico e valutare miglioramenti e
adeguamenti del servizio.

È un luogo in cui è possibile conferire prevalentemente rifiuti organici e indifferenziati aperto
dal venerdì pomeriggio alla domenica mattina, un’ulteriore opportunità di conferimento che
si aggiunge alle normali giornate di raccolta. Sulla base dei risultati emersi dall’indagine, sono in
corso valutazioni su alcune modifiche da apportare alla modalità di funzionamento.

Tra gli aspetti prevalenti emersi dall’indagine risultano la richiesta di aumentare la flessibilità nei
conferimenti, dedicare una maggiore attenzione al decoro urbano, incrementare l’informazione sui servizi. Di seguito alcune novità che vanno nelle direzioni indicate.

SPAZZAMENTO E SVUOTAMENTO DEI CESTINI

BIDONE CONDOMINIALE DELL’ORGANICO E DELL’INDIFFERENZIATA

DISTRIBUZIONE SACCHI E BIDONCINI

Vuoi conferire i tuoi rifiuti in ogni momento della giornata?
Con il bidone condominiale dell’organico e dell’indifferenziata si può!

La distribuzione dei sacchi e dei bidoncini per la raccolta differenziata, e la loro eventuale
sostituzione o nuova fornitura, avviene presso il Municipio in via dei Mille 9 (Sportello Raccolta
Differenziata tel. 051 598273 int.1).

Il bidone condominiale è un contenitore che viene custodito all’interno degli spazi comuni.
La sua gestione è a carico dei condomini. L’Amministrazione comunale riconosce un contributo annuale al decoro per favorire il corretto uso dei bidoni condominiali (conferimento ed
esposizione) e dei sacchi di carta e plastica:
• 50 euro per Condomini da 4 a 15 unità abitative
• 100 euro per Condomini da 16 a 30 unità abitative
• 150 euro per Condomini con 31 o più unità abitative

Condizioni da rispettare per ottenere il bidone
•
•
•
•

Presentare la deliberazione di condominio a maggioranza dei presenti
Rispettare le regole di esposizione e ritiro del bidone
Eseguire pulizia e lavaggio periodico del bidone
Verificare che siano conferiti esclusivamente i rifiuti consentiti

Per contribuire al mantenimento di un buon decoro urbano sono state potenziate le attività
di svuotamento cestini e pulizia attorno alle campane del vetro.

CALENDARIO ESPOSIZIONE RACCOLTA PORTA A PORTA
COSA

Gruppo Hera / Il sistema d’identità

CHI

ESPOSIZIONE

tutte le famiglie
del territorio

martedì
dalle 18 alle 20.30

tutte le famiglie
del territorio

giovedì
dalle 18 alle 20.30

tutte le famiglie
del territorio

domenica e mercoledì
dalle 18 alle 20.30

domiciliare
con bidoncini dotati
di transponder

tutte le famiglie
del territorio

lunedì
dalle 18 alle 20.30

domiciliare
con sacchi

tutte le famiglie
del territorio

lunedì
dalle 18 alle 20.30

conferimento
nelle campane
stradali

tutte le famiglie
del territorio

Raccolta differenziata e contenitori

COME

7

Pittogrammi dei materiali e degli oggetti

domiciliare
con sacchi

CARTA
cARtA

ImbAllAGGI
dI cARtonE

tEssIlE E
AbbIGlIAmEnto

PlAstIcA

ImbAllAGGI
dI PlAstIcA

oRGAnIco
scARtI AlImEntARI

PANNOLINI

A partire da luglio 2015 le domande, compilate su apposito modulo in distribuzione presso
SEMPLICE Sportello Polifunzionale o scaricabile dal sito internet del Comune, potranno essere
inviate via mail alla PEC comune.casalecchio@cert.provincia.bo.it oppure presentate direttamente allo Sportello Semplice presso il Municipio di Casalecchio di Reno in via dei Mille 9.

VETRO

AllumInIo

olIo AlImEntARE

PIlE E bAttERIE

fARmAcI scAdutI

domiciliare
con bidoncini

ORGANICO

Come richiederlo

lAstRE dI vEtRo

domiciliare
con sacchi

PLASTICA

INDIFFERENZIATO

vEtRo

oRGAnIco
E sfAlcI d’ERbA

oRGAnIco
sfAlcI E RAmAGlIE

sfAlcI
E RAmAGlIE

PotAtuRE

Per informazioni, bandi, modulistica, richiesta bidoni condominiali e compostiera:
www.comune.casalecchio.bo.it/differenziare

