famiglie
e attività

Per INFORMAZIONI

Servizio Clienti business 800.999.700
Attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22, sabato dalle 8
alle18, chiamata gratuita anche da telefono cellulare.

Edizione: luglio 2018
Design: Koan moltimedia

Servizio Clienti 800.999.500
Chiamata gratuita da rete fissa o mobile
numero attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22,
sabato dalle 8 alle 18.

www.gruppohera.it
www.comune.casalecchio.bo.it/differenziare
www.ilrifiutologo.it
Consulta on-line o scarica la app “il Rifiutologo”.

Casalecchio di Reno:
guida alla

RACCOLTA
DIFFERENZIATA
DOMICILIARE

Fare la RACCOLTA

DIFFERENZIATA

Fare la raccolta differenziata è il modo più semplice
per restituire i materiali all’ambiente trasformandoli
in risorse preziose.
L’attività svolta da ciascuno di noi nella raccolta
differenziata è molto importante: separando correttamente
i rifiuti differenziati, recuperiamo materiali utili
alla produzione di nuovi oggetti così salvaguardiamo
l’ambiente e le risorse.
Un corretto utilizzo dei servizi ambientali è fondamentale
per la tutela dell’ambiente e delle nostre città.
Il sistema di raccolta domiciliare, prevede il ritiro dei rifiuti
presso le abitazioni familiari e le sedi di ogni attività
con modalità diverse per ogni tipo di rifiuto.

1,5

chilogrammi
di riﬁuti a testa
è la quantità che
i cittadini di Casalecchio
di Reno producono
ogni giorno

kg

l’8 aprile
2013

l’avviamento del nuovo
sistema di raccolta
domiciliare

selezione
trattamento e

recupero
da casa nostra i rifiuti
differenziati vengono
destinati a impianti
specifici per essere
trasformati in nuovi
prodotti
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MODALITÀ

della raccolta differenziata
domiciliare a Casalecchio di Reno

Indifferenziato

>

bidoncini e bidoni dotati di codice
e del sistema di registrazione
transponder

Organico

>

bidoncini e bidoni dotati di codice
e del sistema di registrazione
transponder

Sfalci e potature

>

sacchi e fascine

Vetro e lattine

>

campane stradali o bidoni
dedicati per le utenze commerciali

Carta
e plastica

>

sacco con codice

>

colonnina olio stradale

Olio alimentare

Raccolta dedicata per le utenze non domestiche del centro
Imballaggi misti da ortofrutta
Riﬁuti provenienti dai mercati
Raccolta imballaggi in legno zona industriale
Raccolta cartoni utenze non domestiche
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Le REGOLE principali
Nel servizio di raccolta domiciliare è fondamentale
osservare alcune semplici regole. La violazione di queste
regole comporta sanzioni.
Regole della corretta raccolta differenziata:
esporre i rifiuti indifferenziati e organici utilizzando
sempre i contenitori forniti gratuitamente
dall’Amministrazione comunale e da Hera;
>> esporre carta e plastica utilizzando sempre i sacchi blu
e gialli forniti gratuitamente dall’Amministrazione
comunale e da Hera;
>> esporre i contenitori solo nei giorni e orari indicati.
I rifiuti esposti in giornate diverse da quelle previste
o non conformi alla tipologia di raccolta non saranno
prelevati;
>> riportare all’interno della proprietà privata il bidoncino/
carrellato dopo l’avvenuto svuotamento;
>> è vietato conferire i rifiuti domestici nei cestini stradali
o accanto alle campane del vetro.
>>
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COME FACILITARE
LA RACCOLTA?
Riducendo il volume degli
imballaggi, per evitare che
occupino troppo spazio.
Esponendo contenitori
e sacchetti, sempre ben
chiusi, sul suolo pubblico
davanti alla propria
abitazione o attività,
in una posizione facilmente
accessibile ai mezzi
di raccolta.

Calendario raccolta per le FAMIGLIE
La distribuzione dei sacchi e dei bidoncini per la raccolta
differenziata e la loro eventuale sostituzione o nuova
fornitura, avviene presso il Municipio di via dei Mille, 9
- Casalecchio di Reno. È fondamentale conferire i rifiuti
in maniera corretta osservando le regole indicate.
Per informazioni:
>> sportello raccolta differenziata: tel. 051.598273, int.1;
>> e-mail: ambiente@comune.casalecchio.bo.it.

COSA

COME

CHI

ESPOSIZIONE

Carta

domiciliare
con sacchi

tutte le famiglie
del territorio

martedì
dalle 18 alle 20.30

Plastica

domiciliare
con sacchi

tutte le famiglie
del territorio

giovedì
dalle 18 alle 20.30

Organico

domiciliare
con bidoncini

tutte le famiglie
del territorio

domenica e mercoledì
dalle 18 alle 20.30

Sfalci
e potature

domiciliare
con sacchi e fascine

tutte le famiglie
del territorio

domenica
dalle 18 alle 20.30 (*)

Vetro

conferimento
nelle campane stradali

tutte le famiglie
del territorio

Indifferenziato

domiciliare
con bidoncini dotati
di transponder

tutte le famiglie
del territorio

lunedì
dalle 18 alle 20.30

Pannolini

domiciliare
con sacchi

tutte le famiglie
del territorio

lunedì
dalle 18 alle 20.30
(o nei contenitori sul territorio,
info a pag.13)

(*) il ritiro degli “sfalci e potature “ non avviene tutte le domeniche, controlla il calendario annuale sul sito
www.comune.casalecchio.bo.it/differenziare
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Calendario raccolta per le ATTIVITÀ
COSA

COME

CHI

ESPOSIZIONE

Carta

domiciliare
con sacchi

tutte le attività

martedì
dalle 18 alle 20.30

Cartone

deposto a terra
accanto alla vetrina
dell’attività in luogo
concordato con
il gestore (su richiesta)

attività in zona centro
(vedi elenco strade ultima
pagina)

lunedì, martedì,
giovedì e venerdì
dalle 11.30 alle 12.30

attività in zona artigianale/
industriale (vedi elenco strade
ultima pagina)

venerdì
dalle 18 alle 20.30

attività in zona A e zona B
(vedi elenco strade ultima
pagina)

Zona A: lunedì e giovedì
entro le 9.
Zona B: martedì e venerdì
entro le 9

Imb. plastica,
film plastici

domiciliare
con sacchi

tutte le attività

giovedì
dalle 18 alle 20.30

Organico

domiciliare
con bidoni
e bidoncini

attivià in zona centro (vedi
elenco strade ultima pagina)

domenica, mercoledì
e venerdì dalle 18 alle 20.30

tutte le attività

domenica e mercoledì
dalle 18 alle 20.30

Sfalci
e potature

domiciliare
con sacchi e fascine

tutte le attività

domenica
dalle 18 alle 20.30 (*)

Vetro

campane stradali

tutte le attività

sempre

domiciliare con bidoni

tutte le attività (su iscrizione)

giovedì mattina

domiciliare con bidoni
e bidoncini dotati
di transponder

attività in zona centro (vedi
elenco strade ultima pagina)

lunedì e mercoledì
dalle 18 alle 20.30

tutte le attività

lunedì dalle 18 alle 20.30

Legno

deposto a terra accanto
alla vetrina dell’attività
in luogo concordato
con il gestore

attività in zona artigianale/
industriale
(su iscrizione/richiesta)

martedì
dalle 18 alle 20.30

Imballaggi
misti,
ortofrutta

deposto a terra accanto
alla vetrina dell’attività
in luogo concordato
con il gestore

ortofrutta
(su iscrizione/richiesta)

martedì e venerdì
dalle 18 alle 20.30

Indifferenziato

(*) il ritiro degli “sfalci e potature “ non avviene tutte le domeniche, controlla il calendario annuale sul sito
www.comune.casalecchio.bo.it/differenziare
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CARTA e CARTONE
sì

Giornali, riviste, libri, quaderni, carta da pacchi,
cartoncini, sacchetti di carta, scatole e fustini
di cartone, tetrapak e cartoni per bevande,
carte che contengono piccole parti di materiale
diverso, bicchieri e vassoi in materiale cartaceo,
cartone della pizza pulito da residui alimentari.

no

Carta sporca di residui organici, copertine
plastificate, carta sporca di colla
o altre sostanze, carta oleata, carta chimica
(scontrini e fax), carta da forno.

come

Schiacciare scatole e scatoloni per ridurne
il volume, eventualmente usarne uno
da contenitore. Togliere il nastro adesivo
e le graffette di metallo.
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sacco azzurro

famiglie
raccolta
settimanale

(vedi tabella frequenze
a pag. 4)

attività
(vedi tabella frequenze
a pag. 5).
Il servizio di raccolta
cartone viene erogato
solo su iscrizione,
con frequenze diverse
a seconda della zona
di appartenenza
(per identificare
la propria vedi elenco
ultima pagina):
>> zona A e B,
frequenza
bisettimanale
>> zona industriale,
frequenza settimanale
>> zona centro,
frequenza di quattro
volte alla settimana

PLASTICA
sì

no

come

Bottiglie, ﬂaconi, imballaggi in polistirolo,
film plastici, reti contenenti frutta e verdura,
vasetti di yogurt, cassette in plastica,
piatti e bicchieri monouso in plastica privi
di residui di cibo.

sacco giallo

Tutti gli arredi, giocattoli, poliaccoppiati tipo
tetrapak, posate di plastica, ﬂaconi, barattoli
e lattine che abbiano contenuto prodotti chimici
pericolosi.

famiglie

Sgocciolare e rimuovere eventuali residui solidi
di cibo. Gli imballaggi non devono contenere
quindi residui di rifiuti organici e/o sostanze
pericolose e devono essere schiacciati
per ridurre i volumi.

raccolta
settimanale

(vedi tabella frequenze
a pag. 4)

attività
raccolta
settimanale

(vedi tabella frequenze
a pag. 5)
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ORGANICO
sì

no

come

Scarti di provenienza alimentare e vegetale:
scarti di cucina, fondi di caffè e filtri di tè, gusci
d’uovo e di molluschi, piatti e bicchieri in bioplastica (compostabili), bucce di frutta, noccioli,
salviette di carta unte (es. Scottex), pane,
ceneri spente di caminetti, piccoli ossi, fiori.
Alimenti liquidi, ossi di grandi dimensioni,
mozziconi di sigaretta, lettiere per animali,
grassi e oli, legno trattato o verniciato o
in grosse pezzature, tappi di sughero,
stuzzicadenti, alimenti confezionati e qualsiasi
rifiuto non compostabile.
Gli scarti alimentari vanno introdotti nel
contenitore raccolti in sacchetti compostabili
in mais o in carta (es. quelli del pane).

PERCHÉ
COMPOSTARE?
Il compostaggio è un modo
pratico ed ecologico
per smaltire i rifiuti organici.
Il Comune di Casalecchio
di Reno, insieme a Hera,
riconosce anche un
incentivo economico
per farlo. Segui gli
aggiornamenti sul sito
www.comune.casalecchio.
bo.it/differenziare.

compost

il
si ottiene dai
riﬁuti organici

È un terriccio naturale utile
per mantenere fertili e sani
orti e giardini.
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cattivi

odori

non vengono prodotti se
il rifiuto organico è ben
arieggiato! Usa la pattumella
areata in casa e il bidone
per la sola esposizione
in strada

bidoncino 20 litri

famiglie
raccolta
bisettimanale

(vedi tabella frequenze
pag. 4)

incentivi
una tantum

chiedendo il bidone
condominiale, i condomini
che avranno i requisiti
portranno ricevere:
>> 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

Il bidoncino da 20
litri serve per la sola
esposizione in strada
del rifiuto organico.
All’interno degli
appartamenti si potrà
continuare ad utilizzare
la pattumella areata,
fornita anch’essa
dall’Amministrazione
comunale e da Hera.
È possibile gestire la
raccolta dell’organico
anche a livello
condominiale usando
bidoni da 120 litri forniti
dall’Amministrazione
comunale.
Per ottenere
il bidone condominiale
dell’organico è
necessario presentare
apposita domanda
e si potrà avere diritto
agli incentivi una tantum.
Vedi link www.comune.
casalecchio.bo.it/
differenziare
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bidoncino 20 litri
e/o bidoni
carrellati

attività

raccolta
bisettimanale
(vedi tabella frequenze
a pag. 5)

attività
del centro
raccolta
tri settimanale

(vedi tabella frequenze
a pagina 5).
Per sapere quali sono
le attività del centro,
vedi l’elenco nell’ultima
pagina

SFALCI e POTATURE
sì

no

come

Ramaglie, potature di piante, sfalci d’erba, fiori
secchi o recisi, foglie, segatura, piccoli pezzi
di legno, siepi, cortecce, ceneri di legna
spente, piante domestiche.
Scarti di cucina e avanzi di cibo, alimenti liquidi,
mozziconi di sigaretta, lettiere per animali
e tutto ciò che non è uno scarto vegetale.

sacchi e fascine

famiglie
e

Gli scarti verdi dovranno essere inseriti
all’interno degli appositi sacchi conferiti
mediante deposito a terra di fascine.

attività
il servizio è rivolto a tutto
il territorio e viene
effettuato seguendo
un calendario annuale
reperibile in Municipio
o consultabile presso
il sito del Comune
www.comune.
casalecchio.bo.it/
differenziare oppure
sui mensili pubblicati
periodicamente
dall’Amministrazione
comunale.
Non esporre più di 5
sacchi e/o 3 fascine
legate di 150 cm
di lunghezza e 50 cm
di diametro.
Possono essere portate
maggiori quantità
di scarti vegetali
al centro di raccolta
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VETRO e LATTINE
sì

Bottiglie, barattoli, vasetti per alimenti, bicchieri
in vetro, ecc., lattine per bevande e alimenti,
scatolette (scatole di pelati, piselli, tonno, ecc.),
scatole e vaschette di metallo, carta stagnola,
lattine di cibo per animali in alluminio, tappi
e chiusure per vasi e bottiglie, bombolette esaurite.

no

Tutto quello che non è vetro: specchi e cristalli,
occhiali, pirex, ceramica, porcellana, lampade
e neon, barattoli/lattine che abbiano contenuto
prodotti chimici pericolosi (vernici, solventi, olio
motore, benzina, trielina), tutto quello
che non è alluminio o acciaio, carta argentata
(es. biscotti, uova di Pasqua).

come
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Inserire nell’apposito contenitore stradale
verde privandolo prima di liquido o prodotto;
sgocciolare i contenitori sporchi. Schiacciare
barattoli e lattine per ridurne i volumi.

campane stradali

famiglie
e

attività
solo per le

attività
servizio domiciliare
con bidoni da 240 litri.
Il servizio viene erogato
su iscrizione (vedi tabella
frequenze pag. 5)

INDIFFERENZIATO
sì

no

come

Tutti i materiali che non possono essere
destinati alla raccolta differenziata: gomma,
gommapiuma, ossa, cocci di ceramica,
mozziconi di sigaretta, lettiere per animali,
stracci, appendiabiti, legno trattato o verniciato,
pannolini, assorbenti, garze, cerotti, posate
in plastica, carta chimica (es. scontrini) o oleata
o sporca, giocattoli non elettronici, filtri e sacchi
per aspirapolvere, cd/dvd e custodie, cosmetici,
spazzolini da denti, siringhe, accendini.
Rifiuti differenziabili e tutto ciò che può essere
portato al centro di raccolta: rifiuti pericolosi,
rifiuti ingombranti, sostanze liquide, rifiuti
derivanti da costruzioni e demolizioni
(inerti, calcinacci, ecc).
Devono essere preferibilmente contenuti
in buste o involucri ben chiusi e inseriti
nel bidoncino in dotazione.

COME FUNZIONA IL SISTEMA TRANSPONDER
È un dispositivo che permette di monitorare i dati
di svuotamento relativi ai rifiuti indifferenziati.
Infatti ogni utente viene identificato tramite un codice
applicato al bidoncino in dotazione. In fase di svuotamento
vengono raccolte le informazioni e trasmesse al centro
raccolta dati, certificando così l’avvenuto conferimento.
Transponder è quindi un sistema intelligente che permette
di conoscere i comportamenti del cittadino nel produrre
rifiuto indifferenziato e consente all’Amministrazione
comunale di avviare politiche che stimolino il miglioramento
della raccolta differenziata, con l’obiettivo di ridurre
la quantità di rifiuto prodotta.
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bidoncino 30 litri

famiglie
bidoncini dotati di
transponder (frequenze
pag. 4). La raccolta
del rifiuto indifferenziato
può essere gestita
a livello condominiale,
con bidoni da 120 litri
dati congiuntamente
al bidone dell’organico
(vedi organico pag. 8)

attività
del centro
frequenza
bisettimanale

bidoncini o bidoni
carrellati da 120 litri,
entrambi dotati
di transponder
(frequenze pag. 5)

attività
delle zone
industriali
bidoncini o bidoni
carrellati da 120 litri,
entrambi dotati
di transponder
(frequenza pag. 5)

PANNOLINI
RACCOLTA DEDICATA DI PANNOLINI E PANNOLONI
È prevista una dotazione di sacchi per le famiglie
che fanno uso di “pannolini - pannoloni”, la cui raccolta
verrà effettuata contestualmente al servizio di raccolta
dell’indifferenziato.
I sacchi di colore viola potranno essere esposti il lunedì sera
in occasione della raccolta dell’indifferenziato o conferiti
in appositi contenitori dislocati sul territorio comunale.
I cittadini che faranno richiesta di tale servizio, saranno
informati dei punti sul territorio dove poter conferire in ogni
momento tale tipologia di rifiuto.

PANNOLINI LAVABILI PER BAMBINI
L’utilizzo dei pannolini usa e getta per i bambini costituisce
uno dei gesti che, in assoluto, inquina di più l’ambiente.
Per questo motivo l’Amministrazione comunale promuove
e incentiva, anche economicamente, l’uso dei pannolini
lavabili. Segui gli aggiornamenti sul sito
www.comune.casalecchio.bo.it/differenziare
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sacco viola

famiglie

raccolta
effettuata
contestualmente
al servizio
di raccolta
indifferenziata

Ritiro

RIFIUTI
INGOMBRANTI
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
per le utenze domestiche un servizio di ritiro gratuito
a domicilio dei rifiuti ingombranti che non devono essere
abbandonati per strada e non possono essere facilmente
trasportati alle stazioni ecologiche.

il ritiro

Le tipologie di rifiuti che possono essere ritirate sono:
>> ingombranti domestici generici (mobili, sedie, poltrone,
materassi, reti, tavoli, ecc.);
>> apparecchiature elettriche ed elettroniche di grandi
dimensioni (lavatrici, lavastoviglie, forni da cucina,
frigoriferi, ecc.). Per prenotare il ritiro basta chiamare
il Servizio Clienti Hera 800.999.500 (chiamata gratuita
da rete fissa e mobile) e fissare l’appuntamento.
Sul rifiuto ingombrante esposto deve essere applicato,
a cura dell’utente, un foglio con la seguente dicitura
“Prenotazione raccolta ingombranti del ......”.

“Cambia
il ﬁnale”

gratuito
e su prenotazione dei
rifiuti ingombranti
è attivo solo
per le famiglie

è il progetto di Hera
in collaborazione con
le onlus del territorio
che dona una seconda
vita agli oggetti
ingombranti: scopri
quelle convenzionate
su www.gruppohera.it/
cambiailfinale

Servizio
Clienti
800.999.500

chiama il Servizio Clienti
per prenotare il
ritiro gratuito e fissa
l’appuntamento
(chiamata gratuita
da rete fissa e mobile)

conferimento
presso

centro
di raccolta
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RAEE
Sono i rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed
elettroniche, cioè dispositivi che per funzionare hanno
bisogno di corrente elettrica, pile o batterie.
A causa della continua innovazione del mercato e della loro
straordinaria diffusione, i Raee sono diventati una frazione
molto rilevante del rifiuto urbano. I Raee sono recuperabili
se trattati in maniera adeguata, ma contengono spesso
sostanze tossiche o nocive come Cfc (cloroﬂuorocarburi),
cadmio, cromo, mercurio e pericolosi metalli pesanti.

sì

Raee di grandi dimensioni: tv, pc e accessori
come scanner, schermi, video e stampanti,
fax, fotocopiatrici, frigoriferi, altri grandi
elettrodomestici utilizzati per refrigerazione,
conservazione e deposito di alimenti, lavatrici,
lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe
elettriche, boiler, forni a microonde, apparecchi
elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici,
condizionatori, aspirapolvere, scope elettriche,
macchine per cucire, ecc.
Raee di piccole dimensioni: ventilatori,
ferri da stiro, tostapane, friggitrici, frullatori,
apparecchi taglia capelli, asciugacapelli,
spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici,
sveglie elettriche, notebook, calcolatrici,
telefoni senza filo, telefoni cellulari con batteria
ed accessori, giocattoli elettrici/elettronici,
apparecchiature per sport e tempo libero,
lampade a risparmio energetico, ecc.
Portare i Raee di piccole e grandi dimensioni
presso il centro di raccolta.

come
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Per i Raee di grandi dimensioni è possibile
richiedere il ritiro gratuito a domicilio
chiamando il Servizio Clienti Hera 800.999.500
(chiamata gratuita da rete fissa e mobile).

i Raee
gettati fra i rifiuti
indifferenziati, possono
provocare gravi danni
all’ambiente e alla salute
umana

Servizio
Clienti
800.999.500

solo per i Raee di grandi
dimensioni chiama
il Servizio Clienti
per prenotare il
ritiro gratuito e fissa
l’appuntamento
(chiamata gratuita
da rete fissa e mobile)

>
conferimento
presso

centro
di raccolta

FARMACI
I farmaci sono rifiuti non recuperabili. Sono composti
da principi attivi che possono alterare gli equilibri naturali
dell’ambiente.
È necessario:
>> raccoglierli separatamente
>> privarli della scatola e del foglio illustrativo
>> conferirli negli appositi contenitori situati presso
le farmacie del territorio e presso il centro di raccolta
di via Roma, 65 (Zola Predosa).

DOVE CONFERIRE I FARMACI SCADUTI
Elenco farmacie:
>> zona San Biagio - via Resistenza, 2
>> zona Croce - via Porrettana, 55
>> zona Croce - via Porrettana, 48/2
>> zona Meridiana - p.zza degli Etruschi, 6
>> zona Calzavecchio - via Porrettana, 450
>> zona Ceretolo - via Bazzanese, 97/3
>> zona ex municipio - via Porrettana, 312
>> zona Garibaldi - via Ugo Bassi, 4
>> zona Garibaldi - via Garibaldi, 2
>> zona centro - via Marconi, 47
>> zona centro - via Porrettana, 385/2

“FARMACOAMICO”
PER CONFERIRE I FARMACI NON SCADUTI
Elenco farmacie:
>> zona centro - Via Marconi, 47
>> zona Calzavecchio - Via Porrettana, 450/2/3
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progetto

“FarmacoAmico”
il progetto Hera
in collaborazione
con Last Minute Market
per raccogliere
medicinali non scaduti
e creare una rete solidale
sul territorio

OLIO ALIMENTARE
Alla raccolta dell’olio alimentare attiva nei centri
di raccolta, si aggiungono alcuni punti di raccolta
con contenitori stradali. L’olio è un rifiuto che, conferito
correttamente, è completamente recuperabile e diventa
una materia prima riutilizzabile per diversi prodotti
o all’interno di vari processi.

sì

Oli alimentari adoperati in cucina, oli da frittura,
strutto e oli utilizzati per conservare gli alimenti
nei vasetti (es. tonno, sott’oli, ecc.).

inquina
se versato negli scarichi
o disperso nell’ambiente
intasa le tubature
e inquina acque e terreni

Oli minerali (oli motore, oli lubrificanti, ecc.).

no

come

Devono essere raccolti a freddo in bottiglie
di plastica ben chiuse da conferire all’interno
dell’apposito contenitore. Non utilizzare
recipienti in vetro. Diametro massimo
delle bottiglie 18 cm.

ECCO DOVE TROVI I CONTENITORI STRADALI
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Parcheggio supermercato - via della Chiusa
Centro sociale Garibaldi - via Esperanto, 20
Centro sociale Meridiana - via Isonzo, 53
Centro sociale Ceretolo - via Monte Sole, 2
Centro sociale 2 Agosto 1980 - via Canale, 20
Centro sociale San Biagio - via Micca, 17
Centro sociale Villa dall’Olio - via Guinizelli, 5
Centro sociale Croce - via Canonica, 20
Centro di raccolta - via Roma, 65 (Zola Predosa)

Per conoscere l’elenco aggiornato visita
www.ilrifiutologo.it/oliCasalecchiodiReno
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l’olio
esausto
raccolto nelle bottiglie
di plastica viene avviato
e recuperato nella
raccolta della plastica
per la produzione
di nuova materia prima.
Anche i contenitori
di plastica utilizzati
per il recupero dell’olio
vengono avviati a
recupero della materia
prima

Raccolta

ABITI

Inseriti in sacchi ben chiusi e non troppo voluminosi,
si possono raccogliere negli appositi contenitori stradali
dislocati sul territorio.

ECCO DOVE TROVI I CONTENITORI
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

>>
>>

>>

>>
>>

via Morandi (ang. Via Prampolini)
via Boito, 10 (ang. Via Calzavecchio)
via della Resistenza, 4 (loc. San Biagio)
via Lido, 66 (ang. Via Amalfi)
via Vivaldi (ang. Via Cherubini)
via Duse (ang. Via Cilea)
via Porrettana, 385 (parcheggio distributore
Agip-Mc Donald’s)
via Porrettana (ang. Via Panoramica)
via Bazzanese, 17 (parrocchia Santa Lucia dietro
all’edicola)
via Bazzanese, 47 (loc. Ceretolo Parrocchia S. Antonio
e S.Andrea area parcheggio chiesa)
via Pertini (ang. Via Moro)
via dello Sport (piscina comunale)

RACCOLTA DI TAPPI IN SUGHERO
I tappi in sughero possono essere utilizzati come isolante
da impiegare in edilizia e possono essere conferiti presso
la Casa per la Pace “La Filanda” di via Canonici Renani, 8
nelle seguenti giornate:

LUN

MAR

MER

GIO

VEN

dalle 9.00
alle 12.00
e
dalle 16.00 dalle 16.00 dalle 16.00 dalle 16.00
alle 19.00
alle 19.00 alle 19.00 alle 19.00
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dalle 16.00
alle 19.00

Riﬁuti

URBANI PERICOLOSI
I Rup, i rifiuti urbani pericolosi, sono materiali contenenti
sostanze tossiche e infiammabili nocive per le persone
e l’ambiente, ed è per questo che devono essere raccolti
e smaltiti in modo adeguato. Alcuni di essi, per esempio
gli oli minerali, possono essere recuperati.

sì

Vernici, collanti, solventi, coloranti, insetticidi,
pesticidi, termometri al mercurio, oli minerali
(es. per motori), filtri olio, pile e batterie, ecc.

Devono sempre essere conferiti al centro
di raccolta.

come
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PILE
Le pile sono un rifiuto
pericoloso, in quanto
contengono metalli pesanti
come mercurio, nichel,
piombo e cadmio.
Se conferite scorrettamente,
possono inquinare il
terreno e le falde acquifere.
Devono essere raccolte
separatamente per poter
essere trattate in sicurezza;
occorre quindi conferirle
al centro di raccolta
o negli appositi contenitori
dislocati da Hera
presso rivenditori, centri
commerciali, supermercati,
alcune scuole e il
Municipio.

Altri SERVIZI
RACCOLTA LEGNO, PALLETS E CASSE
Per le attività delle zone industriali (vedi elenco vie ultima
pagina) è previsto un servizio di raccolta degli imballaggi
in legno (pallets e casse) conferiti mediante deposito
a terra con frequenza settimanale (massimo 6 bancali).

RACCOLTA IMBALLAGGI MISTI ORTOFRUTTA
Servizio di raccolta bisettimanale per i negozi di ortofrutta
in area urbana. La raccolta degli imballaggi misti
(cassette di legno e plastica) conferiti mediante deposito
a terra viene erogata su iscrizione.

RACCOLTA MERCATO
Vista la presenza sul territorio di alcuni mercati rionali
si è previsto un servizio specifico per la raccolta dei rifiuti
da queste attività.
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A

ORARI CENTRO
DI RACCOLTA
di Casalecchio di Reno
e Zola Predosa

Au

tos

tra

da

de

lS

ole

A1
Via

Au

tos

tra

da

Via

de

lS

ole

via Roma, 65
Zola Predosa

Piem

onte

Nan

etti

ma

Via Ro

A1

Au

tos

Asse attrez

tra

da

de

lS

zato sud-

ovest

via Roma, 65 - Zola Predosa

LUN

MAR

MER

GIO

VEN

SAB

DOM

dalle 8.00
alle 11.45

dalle 8.00
alle 11.45

dalle 8.00
alle 11.45

dalle 8.00
alle 11.45

dalle 14.30
alle 18.15

dalle 9.00
alle 16.45

dalle 9.00
alle 12.45

e
dalle 14.30
alle 18.15

e
dalle 14.30
alle 18.15

L’apertura al pubblico è garantita fino a 15 minuti prima dell’orario di chiusura.
Il centro di raccolta è chiuso: 1-6 gennaio, Pasqua e Pasquetta, 25 aprile, 1 maggio,
2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 6-8-25-26 dicembre.
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ole

A1

Il CENTRO

DI RACCOLTA
È un luogo dove tutti i cittadini residenti a Casalecchio
di Reno e Zola Predosa possono portare rifiuti che
per la loro dimensione e tipologia non possono essere
ritirati durante la raccolta domiciliare.
Il centro di raccolta non sostituisce la raccolta domiciliare,
ma può servire nel caso di mancata esposizione nel giorno
previsto (tranne l’indifferenziato).
Le utenze non domestiche possono conferirvi solo
determinate tipologie e quantità di rifiuti che variano da
un’attività all’altra secondo quanto stabilito dal regolamento
comunale esposto presso il centro di raccolta
e consultabile sul sito www.comune.casalecchio.bo.it.

COME FUNZIONA
>>

>>

>>
>>

I conferimenti sono gratuiti ed economicamente
incentivati.
I rifiuti vanno portati con mezzi propri e consegnati
separati per tipologia.
Ogni centro di raccolta è presidiato da un operatore.
All’accettazione va esibita la tessera sanitaria.

TIPOLOGIE DI RIFIUTI DA PORTARE
>>

>>

>>
>>

>>

>>

>>

>>
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Carta e imballaggi di cartone: scatole e scatoloni
(ripiegati per ridurne il volume), cartoncino da
confezione, carta bianca uso ufficio, tabulati, ecc.
Vetro e lattine: bottiglie e contenitori, damigiane, lastre
in vetro.
Rifiuti organici: scarti di provenienza alimentare.
Legno: pallets, tavoli, mobili o parti di mobili, scarti
di legno, ecc.
Sfalci e potature da giardino: scarti di giardinaggio,
piccoli tronchi (lunghezza massima di 2 m), ecc.
Rifiuti inerti e sanitari: wc, lavabi e lavandini, calcinacci
da piccoli lavori domestici, ecc.
Contenitori metallici: barattoli, lattine, alluminio, ferro,
taniche, ecc.
Ingombranti metallici: scaffalature, reti letto,

>>
>>
>>

>>

>>
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termosifoni, cerchioni, ecc.
Ingombranti misti: materassi, divani, ecc.
Pneumatici auto (privi di cerchione).
Raee (rifiuti da apparecchiature elettriche
ed elettroniche). Grandi elettrodomestici: lavatrici,
lavastoviglie, forni da cucina, frigoriferi, congelatori,
condizionatori, video, monitor e tv.
Piccoli elettrodomestici: telefoni cellulari e accessori,
stampanti, fax, ferri da stiro, scope elettriche, computer,
neon, lampade ﬂuorescenti.
Rup (rifiuti urbani pericolosi): oli, pile esauste, accumulatori
e batterie auto/moto, farmaci scaduti e cosmetici, filtri
olio motore e carburanti, contenitori T/F, vuoti o con
minimo residuo secco, che riportano i simboli “tossico,
infiammabile, irritante e corrosivo”.
Imballaggi in plastica e polistirolo: bacinelle e
cassette della frutta in plastica, vasi in plastica, nylon,
cellophane.

Punto di raccolta

WEEKEND

Il punto di raccolta temporaneo per il weekend vuole
agevolare i cittadini durante il fine settimana.
Possono accedervi tutti i cittadini residenti, domiciliati
o proprietari di edifici nel Comune di Casalecchio di Reno,
presentando la propria tessera sanitaria.
Durante la fase del conferimento i cittadini sono coadiuvati
da personale qualificato che ha inoltre il compito di presidiare
l’area durante l’orario di apertura e di mantenerla pulita.
Le attività produttive non possono accedervi.

Parcheggio stazione Garibaldi Meridiana
(area ex “camper service”), Casalecchio di Reno (Bo).
Giorni e orari di apertura
periodo invernale (ottobre-aprile)

VEN

SAB

DOM

dalle 14.30
alle 18.15

dalle 8.00
alle 11.45

dalle 8.00
alle 11.45

e
dalle 14.30
alle 18.15

Giorni e orari di apertura
periodo estivo (maggio-settembre)

VEN

SAB

DOM

dalle 15.30
alle 19.15

dalle 7.00
alle 10.45

dalle 7.00
alle 10.45

Controlla le eventuali giornate di chiusura su:
www.comune.casalecchio.bo.it/differenziare.
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>>

>>

>>

PUNTO RACCOLTA RIFIUTI WEEKEND

e
dalle 15.30
alle 19.15

COME FUNZIONA
È possibile conferire
i rifiuti differenziati
e indifferenziati.
Nelle giornate di
chiusura Hera provvede
al trasporto dei rifiuti
in idonei impianti.
All’interno dell’area
sono collocati diversi
contenitori per ogni
tipologia di rifiuti.

Non abbandonare materiali
o rifiuti fuori dall’area
o vicino all’ingresso!

QUANTITÀ di riﬁuti

conferibilinel punto di raccolta
per ogni weekend
Imballaggi
di plastica

>

Imballaggi
di carta e cartone

>

Organico

>

Indifferenziato

>

Raee non pericolosi
di piccole dimensioni

>

Scarti verdi

>

3 sacchi gialli
6 sacchi azzurri
2 pattumelle marroni
(in termini di volume)
1 pattumella grigia
(in termini di volume)
massimo 2 pezzi
5 sacchi
e/o 3 fascine di 150 cm di
lunghezza e 50 cm di diametro
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Il RIFIUTOLOGO
Dove si buttano gli abiti usati? E le assi da stiro?
In quale contenitore devo gettare le carte delle caramelle?
Se sai già la risposta a queste domande, complimenti,
sei un esperto della raccolta differenziata.
Se non le sai, niente paura, il Rifiutologo serve a questo:
capire dove conferire i rifiuti sarà facilissimo.
Ne il Rifiutologo troverai informazioni dettagliate
su come riciclare ogni scarto, pacchetto o confezione
che ti capiterà tra le mani. Il sistema di raccolta rifiuti
di Hera è diversificato, con alcune variazioni da comune
a comune. Ne il Rifiutologo troverai informazioni anche
su questo, con spiegazioni chiare su come vanno
suddivisi i materiali a seconda di dove ti trovi.
Qualsiasi sia il rifiuto da buttare, saprai sempre come
fare la raccolta differenziata.
Il Rifiutologo è disponibile on-line su www.ilrifiutologo.it
o come app “il Rifiutologo” da scaricare tramite
il Qr-Code nel retro di copertina.
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Individuazione delle zone
per i servizi dedicati alle

ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Di seguito ogni attività può individuare in quale zona
di appartenenza si trova la propria strada (vedi riferimento
pagina 5).

ZONA A
(individuazione utile per frequenze ritiro cartone)

via 63° Bgt. Bolero, via Aldo Moro, via Allende, via Boito
(dal civ. 2 al 6/2), via Catalani, via Cavour (dal civ 25 al 35),
via Cerioli, via Cimabue (dal civ. 1 a via Modigliani),
via Cristoni, via Dante, via Dell’Esperanto, via dei Mille,
via del Lido, via della Resistenza, via Duse, via Fattori,
via Fratelli Bandiera, via Garibaldi (da via dei Mille al civ.
224), via Guinizzelli, via Isonzo, via Mameli (dal civ. 9 al 17),
via Masetti, via Micca, via Minghetti, via Pellico, via Pertini,
via Piave, via Puccini, via Reni, via Sozzi, via Trieste,
via Ugo Bassi, via Zannoni.

ZONA B
(individuazione utile per frequenze ritiro cartone)

via Albinoni, via Andrea Costa, via Ariosto,via Baracca,
via Bazzanese (dal civ.1 al 103),via Boccherini, via Calari,
via Calzavecchio, via Canale, via Canonica, via Canonici
Renani, via Caravaggio, via Carracci, via Curiel,
via dei Macabraccia, via Doninzetti, via del Fanciullo,
via del Guercino, via della Bastia, via Don Ercolani, via Don
Gnocchi, via Don Marzocchi, via Fermi, via Irma Bandiera,
via del Lavoro (dal civ. 2 al 49), viale della Libertà,
via Massarenti, via Manzoni, via Montesole, via Musolesi,
piazza Kennedy, via Porrettana (dal civ. 1 al 167),
via Porrettana (dalla Rotonda Biagi al civ. 447), via Respighi,
via Risorgimento, via Salgari, via Tintoretto, via Tizzano,
via Zacconi, via Zampieri.
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ZONA CENTRO
(individuazione utile per frequenze ritiro cartone,
indifferenziato e organico)

via IV Novembre, via Bixio (dal civ. 2 al 20/5), via Carducci,
via Cavour (dal civ. 1 a via Mameli), via del Reno,
via della Chiusa, via Garibaldi (dal civ. 2 a via dei Mille),
via Mameli (dal civ. 7 a via Garibaldi), via Lennon, via Manin,
via Marconi, via Martiri della Libertà, via Mazzini,piazzale
Montalcini, via Pascoli,via Petrarca, piazza del Popolo,
piazza Stracciari, via Porrettana (dal civ. 169 alla rotonda
Biagi), via Ragazzi della Chiusa, via Righi, via Ronzani
(dal civ. 1 al 21), via Turati, via Volta, via XX Settembre.

ZONA ARTIGIANALE INDUSTRIALE
(individuazione utile per frequenze ritiro cartone e legno)

via Bizzarri, via 2 giugno 1946, via Brodolini, via Caduti
di Melissa, via Caduti di Reggio Emilia, via Cimabue
(da via Modigliani al civ. 13), via Cimarosa, via del Lavoro
(dal civ. 48 al 106), via di Vittorio, via Fanin, via Fucini,
via Guido Rossa, via Magnanelli, via Margotti, via Modigliani
(civ. 11-9-7-5-3), via Parini, via Picasso, via Portella
della Ginestra, via Verga.
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