Comune di Casalecchio di Reno

Weekend: il punto di raccolta
rifiuti che facilita la differenziata
Parcheggio Stazione Garibaldi Meridiana

Un Weekend per aiutare l’ambiente

Chi può accedere a Weekend

Dall’8 aprile 2013 è in vigore il sistema di raccolta porta a porta integrale grazie al
quale abbiamo raggiunto il 67% di raccolta differenziata (dato al 31/12/2013).
Dal 15 marzo 2014 l’apertura del Punto di Raccolta temporaneo per il
weekend vuole agevolare i cittadini durante il fine settimana perché funzionerà
esclusivamente dal venerdì pomeriggio alla domenica mattina.

Possono accedervi e quindi conferire tutti i cittadini residenti, domiciliati o proprietari di
edifici nel Comune di Casalecchio di Reno, iscritti nelle banche dati della tassa rifiuti,
presentando la propria tessera sanitaria. I cittadini durante la fase del conferimento
saranno coadiuvati da personale qualificato che avrà inoltre il compito di presidiare l’area
durante l’orario di apertura e di mantenerla pulita.

Come funziona il punto di raccolta rifiuti Weekend
• è possibile conferire i rifiuti differenziati e indifferenziati
• l’apertura al pubblico è garantita fino a 15 minuti prima dell’orario di chiusura
• nelle giornate di chiusura Hera provvederà al trasporto dei rifiuti in idonei impianti
• all’interno dell’area sono collocati diversi contenitori a seconda dei rifiuti
• è vietato abbandonare materiali o rifiuti fuori dall’area o nei pressi dell’ingresso
Nella tabella trovate le diverse tipologie di rifiuti con indicate le
quantità giornaliere conferibili.

cosa

Max n.2 pezzi

scarti verdi

5 sacchi e/o 3 Fascine di 150 cm.
di lunghezza e 50 cm. di diametro

RAEE non pericolosi
di piccole dimensioni

Max n.2 pezzi

imballaggi
in plastica

3 sacchi gialli

organico
indifferenziati

PROMEMORIA RACCOLTA PORTA A PORTA

quantità

ingombranti

imballaggi
di carta/cartone

Indirizzo punto raccolta rifiuti Weekend
Parcheggio Stazione Garibaldi Meridiana (area ex “camper service”)
Casalecchio di Reno (Bo)
Giorni e orari di apertura
periodo invernale (ottobre - aprile)
venerdì 14.30 - 18.30; sabato 8.00 -12.00 e 14.30 - 18.30; domenica 8.00 -12.00
periodo estivo (maggio - settembre)
venerdì 15.30 - 19.30; sabato 7.00 -11.00 e 15.30 - 19.30; domenica 7.00 -11.00.

6 sacchi azzurri

carta

martedì dalle 18 alle 20.30

plastica

giovedì dalle 18 alle 20.30

organico

domenica e mercoledì dalle 18 alle 20.30

sfalci e potature

domenica dalle 18 alle 20.30

indifferenziato

lunedì dalle 18 alle 20.30

pannolini

lunedì dalle 18 alle 20.30

2 pattumelle marroni
1 pattumella grigia

Si ricorda che per tutti i cittadini è sempre a disposizione la stazione ecologica.
Orario stazione ecologica di Casalecchio di Reno e Zola Predosa
Zola Predosa - via Roma, 65
lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle 8.00 alle 12.00;
martedì, giovedì e venerdì dalle 14.30 alle 18.30; sabato dalle 9.00 alle 17.00.

Servizio Clienti 800.999.500 chiamata gratuita,
attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 22.00,
il sabato dalle 8.00 alle 18.00
199.199.500 da telefono cellulare
chiamata a pagamento costi variabili in base all’operatore e al
profilo tariffario scelto
Servizio Clienti Utenze non domestiche 800.999.700
chiamata gratuita attivo dal lunedì al venerdì
dalle 8.00 alle 22.00, sabato dalle 8.00 alle 18.00
www.gruppohera.it/clienti
www.comune.casalecchio.bo.it
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