Raccolta ‘porta a porta’
dei rifiuti solidi urbani

Tutte le informazioni
per effettuare correttamente la raccolta dei rifiuti
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RACCOLTA DIFFERENZIATA in pillole - Info e istruzioni

2019

Dal 7 gennaio è possibile ritirare la nuova dotazione di sacchi per il 2019, che comprende:
- 30 SACCHI ROSSI PER L’INDIFFERENZIATO: il numero di sacchi forniti gratuitamente è calcolato per
tutto l’anno in base a una tipologia standard di consumo. Sono previste deroghe (vedi punto 4); i sacchi
aggiuntivi ritirati durante l’anno sono a pagamento (vedi punto 2);
- SACCHI PER PLASTICA e CARTA fornitura standard annuale di 2 rotoli da 10 sacchi per ciascuna
tipologia (è possibile anche ritirarne di meno e prenderne altri gratuitamente durante l’anno);
- SACCHI PER ORGANICO: fornitura standard di 2 rotoli da 50 (durante l’anno se ne possono ritirare altri
gratuitamente)
I SACCHI VERDI per sfalci, foglie e potature sono a pagamento (vedi punto 2).
Durante l’anno è sempre possibile ritirare forniture aggiuntive di sacchi per l’organico, la carta e la plastica
(gratis) e di sacchi per l’indifferenziato (a pagamento, vedi punto 2) ne punti distribuzione attivati nel
capoluogo e nelle frazioni di Borgonuovo e Tignano-Roma (vedi punto 3):
Per il ritiro dei sacchi (e per le consegne effettuate presso la Stazione Ecologica) è sufficiente fornire allo
sportello di distribuzione il codice fiscale dell’utente intestatario della tassa sui rifiuti (o la Tessera sanitaria).

1) QUALI SONO I GIORNI DI RACCOLTA?
I giorni di raccolta “porta a porta” proseguono senza novità rispetto al 2018 (si veda l’apposito calendario,
consegnato a domicilio o scaricabile sul sito internet www.comune.sassomarconi.bologna.it.
A maggio verrà introdotta la raccolta degli indumenti usati medianti contenitori mobili posizionati nei punti
strategici del territorio - Luoghi e giorni di raccolta sono indicati nel calendario 2019.

2) I SACCHI AGGIUNTIVI PER L’INDIFFERENZIATO E QUELLI PER LA RACCOLTA DEL
VERDE, QUANTO COSTANO?
- 3 € ogni rotolo da 10 sacchi rossi per l’indifferenziato
- 1,60 € per ogni rotolo da 10 sacchi di colore verde destinati a sfalci e potature

3) QUANDO E DOVE SI RITIRANO I SACCHI?
•MUNICIPIO, sportello accanto al Cinema comunale: lunedì ore 15-18, martedì e sabato ore 8.30-12
•CENTRO SOCIALE di Borgonuovo (via Cartiera 6): dal lunedì al venerdì ore 15-17
•Struttura ACER di Tignano (via Olivetta 56): 2° e 4° venerdì del mese, ore 17-19 (apertura straordinaria
tutti i venerdì a gennaio, febbraio e marzo 2019).

4) FORNITURE DI SACCHI PER INDIFFERENZIATO DIVERSE DA QUELLE STANDARD
Le famiglie numerose (oltre 3 componenti) hanno diritto a 10 sacchi per ogni componente oltre al terzo (fino
ad un massimo di 50 sacchi complessivi) e a 250 sacchi aggiuntivi (30 + 250) se nel nucleo familiare ci sono
bambini fino a 3 anni, disabili o anziani con problemi di incontinenza.
Per determinare la composizione nucleo familiare fa fede lo Stato di famiglia, per il ritiro dei sacchi occorre
compilare l’apposita autocertificazione. Tutti i sacchi (KIT STANDARD + SACCHI AGGIUNTIVI DI CUI A
QUESTO PUNTO) vengono consegnati qualora richiesto, anche tutti insieme.

5) LE AZIENDE
Oltre alla consueta fornitura di sacchi per organico, carta e plastica, le aziende ricevono una fornitura standard
annuale di 50 sacchi per l’indifferenziato.
Compilando l’apposto modulo di richiesta, tutte le aziende possono avere gratuitamente un’ulteriore fornitura
di 250 sacchi (50 + 250 = 300). Se richiesto, i sacchi possono essere consegnati anche in un’unica soluzione.

6) CONTROLLI E SANZIONI
Per verificare la corretta applicazione delle modalità di raccolta, verranno effettuati periodici controlli a
campione (anche da parte delle Guardie Ecologiche Volontarie - GEV), con particolare attenzione a
condomini e aziende. I comportamenti dolosi verranno sanzionati secondo quanto previsto dall’art. 255
D.Lgs. 3/4/2006 n. 152 (così come modificato dall'art. 34 D.Lgs. 3/12/2010 n. 205) e dal Regolamento
regionale Atersir in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti.

7) RITIRO GRATUITO A DOMICILIO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI e PSEUDO-EDILI
Il ritiro viene effettuato su prenotazione - Telefonare al servizio clienti di Hera - numero VERDE 800 – 999.500
o, da cellulare, numero 199.199.500 - dal lunedì al venerdì (ore 8- 20) e il sabato dalle ore 8 alle 13.
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RIFIUTI ORGANICI
SI
Avanzi di cibo, cenere di legna spenta, carta da cucina bianca, filtri di the, tisane,
caffè, frutta e verdura, gusci d’uovo, ossa, resti di pesce e carne, pane raffermo,
pezzetti di legno, paglia e segatura, fazzoletti, tovaglioli, salviette di carta,
piatti/bicchieri/posate biodegradabili.

NO
Non inserire altre tipologie di rifiuti

COME conferire i rifiuti?
I rifiuti devono essere raccolti negli appositi sacchetti
trasparenti e riposti nella pattumella o nel bidone
carrellato.
Possono essere utilizzati anche sacchetti in materiale
biodegradabili

QUANDO avviene il ritiro?
Ogni lunedì e giovedì per le zone urbane.
Solo il lunedì per le zone rurali.

I rifiuti organici rappresentano oltre un terzo degli scarti domestici. Dai rifiuti organici
si ottiene il compost, un concime naturale che mantiene il terreno fertile e sano.

VERDE
Il venerdì viene effettuata la raccolta di sfalci verdi o piccole potature conferite in sacchi di
colore verde. I sacchi verdi sono in distribuzione presso il Municipio (sportello ex CIOPInformagiovani), il Centro sociale di Borgonuovo e la struttura ACER di via Olivetta a
Tignano, al costo di 1,60 € ogni rotolo da 10 sacchi.
Le potature si possono consegnare fino ad un massimo di 5 fascine ben legate.
Quantitativi superiori potranno essere conferiti solo presso la Stazione Ecologica
Attrezzata di via Vizzano, con le modalità previste dal regolamento comunale.
Per grandi potature si intendono rami e arbusti di diametro superiore a qualche centimetro e di
lunghezza sino a 1,5 metri circa. Materiali di maggiori dimensioni devono essere portati alla
Stazione Ecologica.

Chi possiede un piccolo giardino può attivare il compostaggio domestico per trasformare i
rifiuti organici in humus.
Chi effettua il compostaggio domestico, aderendo al bando predisposto dal Comune, ha
diritto ad una riduzione della tassa dei rifiuti pari al 20% della tassa annuale.
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CARTA
SI
Carta da pacco, cartone ondulato, contenitori per bevande in tetrapak (acqua, latte,
succhi di frutta…), fotocopie (senza parti adesive, metallo, plastica), fustini di
cartone, giornali, libri vecchi, quaderni, riviste, sacchetti di carta, scatole per
alimenti.

NO
Piatti di carta, carta chimica o plastificata, carta oleata o sporca di colla o altre
sostanze, nylon, cellophane

COME conferire i rifiuti?
I rifiuti devono essere riposti negli appositi sacchi azzurri.
Le scatole più voluminose devono essere schiacciate
in modo da ridurne l’ingombro.
I sacchi, accuratamente chiusi, vanno portati in strada la sera
precedente al giorno di raccolta, di fronte alla propria abitazione.

QUANDO avviene il ritiro?
Il mercoledì, ogni due settimane.
Per le attività commerciali è previsto un servizio dedicato.

Ogni tonnellata di carta riciclata fa risparmiare circa 1.600 litri di petrolio!
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PLASTICA
SI
Bottiglie per liquidi, buste per alimenti, bicchieri, piatti e posate di plastica, sacchi
e sacchetti di plastica e nylon, contenitori per alimenti (yogurt, margarina,
mascarpone…), contenitori di prodotti per igiene e pulizia (marchiati PET, PVC,
PE), cassette in plastica per prodotti ortofrutticoli, reti per frutta e verdura,
confezioni di merende, biscotti, alimentari in genere, vaschette portauova in
plastica, barattoli alimentari, vaschette di gelati, flaconi per detersivi, saponi liquidi,
prodotti per la pulizia della casa e della persona, nylon (per imballaggio di vestiti,
giornali…), polistirolo, cellophane.

NO
Oggetti di plastica che non sono imballaggi, giocattoli, grucce appendiabiti,
tappetini, spugne e stracci, posate di plastica, arredi ed elettrodomestici in plastica,
gomma, materiali edili, contenitori in plastica etichettati per materiali pericolosi,
tossici, infiammabili o corrosivi.

COME conferire i rifiuti?
I rifiuti devono essere riposti negli appositi sacchi gialli.
I contenitori sporchi vanno sciacquati prima di essere inseriti
nei sacchi; in questo modo si migliora il processo di recupero.
Ridurre il volume degli imballaggi in plastica,
ad esempio schiacciando le bottiglie.

QUANDO avviene il ritiro?
Il mercoledì, ogni due settimane.
Per le attività commerciali è previsto un servizio dedicato.
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RIFIUTI INDIFFERENZIATI
SI
Assorbenti igienici, batuffoli e bastoncini di cotone, carta plastificata/cerata, carta
oleata, carta carbone, carta per affettati, calze, cassette audio e video e custodie,
compact disc e custodie, cocci di vaso/ceramica/porcellana, giocattoli non
elettronici, gomma e gommapiuma, guanti di gomma, lampade ad incandescenza,
lumini con cera, nastro adesivo, pannolini, penne/pennarelli, polvere, sigarette,
spugne, stracci non più riciclabili, tubetti di dentifricio, scontrini, ricevute su carta
chimica, lastre, radiografie e tutto ciò che non può essere differenziato.
Per i pannolini potrà essere richiesto un bidone dedicato.

NO
Tutte le tipologie di rifiuto recuperabili e che possono essere raccolta porta a porta,
nelle campane del vetro o nella stazione ecologica.

COME conferire i rifiuti?
I rifiuti indifferenziati devono essere conferiti
solamente negli appositi sacchetti rossi in dotazione.

QUANDO avviene il ritiro?
Ogni martedì.
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VETRO e LATTINE
SI
Barattoli, scatolette in metallo, bicchieri di vetro, bottiglie per acqua, bibite e
detersivi, fiaschi (senza paglia), flaconi, oggetti di cristallo, lattine (marchiate ACC e
AL) e vaschette in alluminio.

NO
Oggetti in ceramica e porcellana (piatti, tazzine, ecc.), lampadine, lampade fluorescenti
(es. neon), oggetti di vetro che non possono essere inseriti nei contenitori perché troppo
voluminosi e che quindi devono essere inseriti nelle campane perché troppo voluminosi e
che quindi devono essere portati alla Stazione Ecologica Attrezzata o, a seconda dei casi
(es. specchiera), ritirati attraverso il servizio gratuito a domicilio per i rifiuti ingombranti.

DOVE e COME conferire i rifiuti
Vetro e lattine vanno conferiti negli appositi contenitori (o nei bidoni carrellati per i
condomini) ricevuti in dotazione dalle famiglie e dalle attività produttive.
I contenitori sporchi devono essere possibilmente sciacquati prima di essere introdotti nei
contenitori; in questo modo si migliora il processo di recupero.

QUANDO avviene il ritiro
- Per le famiglie: il sabato, ogni due settimane
- Per bar, ristoranti e mense: il giovedì, ogni settimana

Da 100 kg di rottame di vetro si producono 100 kg di nuovo vetro, risparmiando energia e
riducendo le emissioni delle attività produttive.
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Regole del ‘porta a porta’
-

Inserire solo rifiuti della stessa tipologia nello stesso sacco o nello stesso bidone
Esporre solo le tipologie di rifiuti indicate per quel giorno di raccolta
Esporre i rifiuti seguendo solo le modalità di raccolta indicate
Utilizzare solo sacchi, pattumelle o bidoni carrellati avuti in dotazione
Inserire i rifiuti organici negli appositi contenitori
Esporre su suolo pubblico i contenitori sempre chiusi

Informazioni utili
- Ogni utenza deve ritirare dal suolo pubblico il proprio bidone dopo lo svuotamento.
- In caso di rotture o deperimento del bidone, la manutenzione o la sostituzione è a carico
di Hera (previa comunicazione da parte dell’utenza).
- Il lavaggio dei contenitori è a carico dell’utente.
- Se il giorno previsto per la raccolta è un festivo, il servizio potrà subire slittamenti.
Nel calendario sono riportate tutte le date in cui il servizio subirà anticipazioni o posticipi.
- E’ sempre possibile portare i rifiuti nella Stazione Ecologica Attrezzata negli orari di
apertura.
- I sacchi sono in distribuzione gratuita presso il Municipio (sportello c/o ex CIOPInformagiovani), il Centro sociale di Borgonuovo e la struttura ACER di Tignano-Roma.
- Per il ritiro di tutte le tipologie di sacchi (anche di quelli gratuiti, per organico, carta e
plastica) occorre fornire il codice fiscale dell’intestatario della Tassa (o la tessera sanitaria).
Scopri come fare bene la raccolta differenziata con l’app de “Il Rifiutologo” (scaricabile
gratuitamente dagli store Apple e Android) o sul sito www.ilrifiutologo.it

Servizio di ritiro degli INGOMBRANTI, dei rifiuti PSEUDO EDILI
e delle APPARECCHIATURE ELETTRICHE,
E’ attivo il servizio di ritiro gratuito a domicilio, su prenotazione, dei rifiuti ingombranti
(materassi, mobili, poltrone, reti ecc.), pseudo edili (lana di vetro, lana di roccia, carta
catramata, guaina bituminosa, vetroresina e cartongesso) e di apparecchiature elettriche
(frigoriferi, tv, lavatrici, lavastoviglie ecc.).
E’ sufficiente una telefonata al Servizio Clienti, num. verde 800.999.500 (da cellulare
199.199.500, numero a pagamento), attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22, il sabato
dalle 8 alle 18. I materiali vanno depositati nel giorno e all’ora concordati in prossimità
della propria abitazione, su area pubblica accessibile ad autocarro con braccio caricatore.
Per gli ingombranti e le apparecchiature elettriche si possono consegnare fino a un
massimo di 5 pezzi (per appuntamento e per utente), per i rifiuti pseudo edili la quantità
massima che può essere ritirata è di 1 m³.

Dove finiscono i rifiuti differenziati
Sul territorio dell’Emilia-Romagna (e delle zone limitrofe) esiste una serie di impianti
di recupero collegati alla rete nazionale CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi),
dove vengono conferiti i rifiuti differenziati raccolti a domicilio.
L’elenco completo degli impianti è disponibile sul sito internet
www.gruppohera.it/report
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OLI VEGETALI ESAUSTI
Gli oli vegetali esausti provenienti principalmente dalla cottura dei cibi e dai processi di
frittura, vanno conferiti negli appositi contenitori stradali posizionati da Hera sul territorio
comunale. In questo modo, è possibile procedere al corretto e completo recupero degli oli
alimentari, evitando peraltro spiacevoli processi di inquinamento. Infatti, se versati nel
lavandino o dispersi nell’ambiente, gli oli esausti intasano le tubature e inquinano: un litro
di olio può seriamente contaminare la falda, oltre ad ostacolare l’ossigenazione dell’acqua.

COSA conferire nei contenitori
SI
Oli alimentari utilizzati in cucina, oli da frittura, strutto e oli utilizzati per conservare
gli alimenti in scatola

NO
Oli minerali (oli motore, oli lubrificanti ecc.)

COME conferire gli oli esausti
Gli oli esausti devono essere raccolti a freddo in bottiglie di plastica ben chiuse
(non utilizzare bottiglie di vetro!) e inseriti negli appositi contenitori. Diametro
massimo bottiglie: 18 cm.

DOVE si trovano i contenitori
• nel capoluogo, presso il Supermercato Coop di Via Amedani
• a Borgonuovo, presso il Centro sociale di Via Cartiera
• nel Borgo di Fontana, in Piazza Cremonini
• in località Cinque Cerri, presso il parcheggio accanto al distributore carburanti
• a Tignano/Roma, presso l’ex scuola elementare (Via Olivetta/angolo Via Scopeto)
• presso la Stazione Ecologica Attrezzata di Via Vizzano

9

ABITI USATI
A maggio 2019 partirà un nuovo servizio di raccolta degli abiti usati che prevede la
sostituzione degli attuali contenitori stradali con contenitori mobili, che verranno posizionati
ogni 15 giorni, indicativamente il primo e terzo martedi del mese (dalle ore 8 alle 15), sul
territorio comunale, e precisamente:
• nel capoluogo, presso il Supermercato Coop di Via Amedani e in Via del Mercato
• a Pontecchio, presso il piazzale della chiesa di S. Stefano
• a Borgonuovo, presso il parcheggio del Centro commerciale “Nik Novecento”
• nel Borgo di Fontana, in Piazza Cremonini c/o il Centro civico
• in località Cinque Cerri, presso il parcheggio accanto al distributore carburanti
A Tignano/Roma esiste una postazione fissa per il conferimento degli abiti usati, c/o la
sede della Consulta di Frazione (Via Olivetta 63)
N.B: consultare il calendario per le giornate di ritiro

Inoltre, sarà sempre possibile portare gli abiti usati nell’apposito contenitore situato
all’interno della Stazione Ecologica Attrezzata di via Vizzano 11/2.
Gli abiti conferiti saranno avviati a recupero presso ditte specializzate, per essere poi
riutilizzati oppure trasformati in stracci o imbottiture.

PILE e FARMACI
Le pile scadute possono essere conferite negli appositi contenitori posizionati in alcuni
punti del territorio e presso alcune attività commerciali di Sasso Marconi.
I farmaci scaduti possono essere conferiti negli appositi contenitori posizionati nelle
farmacie. I contenitori delle pile si trovano presso esercizi commerciali confezionati
Ubicazione contenitori FARMACI:
Sasso Marconi:
• Farmacia Comunale, Largo Cervetta 16
• Farmacia Grimaldi, Via Porrettana 310
• Supermercato Coop, Via Amedani
• Sea (Stazione Ecologica) - Via Vizzano 11, loc. Ganzole
Borgonuovo:
• Farmacia Lloyd, Via Porrettana 78
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La Stazione Ecologica Attrezzata
E’ un’area dove portare i materiali che per volume o tipologia non è possibile conferire
nella norma raccolta differenziata. I rifiuti devono essere consegnati con mezzi propri o
con altri mezzi autorizzati da dichiarazione del cliente.
Possono consegnare i rifiuti i cittadini di Sasso Marconi, inclusi i non residenti ma con
seconda casa. Sono ammessi anche conferimenti da utenze non domestiche con limiti di
tipologia e quantità previsti da Regolamento comunale. La Stazione Ecologica integra i
diversi sistemi di raccolta dei rifiuti operanti nel nostro territorio.
Ricordiamo che le utenze domestiche della zona dell’Olivetta, possono usufruire anche della Stazione
Ecologica di Calderino (Monte S. Pietro).

ORARI DI APERTURA STAZIONE ECOLOGICA ATTREZZATA
ORARIO INVERNALE (da novembre ad aprile)
Dal lunedì al sabato ore 8.30-12.30
Mercoledì ore 15-17
Sabato ore 14.30-16.30
ORARIO ESTIVO (da maggio a ottobre)
Dal lunedì al sabato ore 8.30-12.30
Mercoledì ore 15.30-17.30
Sabato ore 14.30-16.30

La STAZIONE
ECOLOGICA
si trova in
Via Vizzano 11/2
Tel. 051 6752139

Tipologie di rifiuti che è possibile conferire alla Stazione Ecologica Attrezzata
Abiti e prodotti tessili, accumulatori al piombo, antigelo, apparecchiature elettroniche
(televisori, computer, video, stampanti), apparecchiature contenenti CFC (frigoriferi,
congelatori, condizionatori), batterie auto/moto, carta e cartone da raccolta differenziata,
cartucce da stampante, contenitori in plastica etichettati T/F, contenitori in metallo
etichettati T/F, diluenti/solventi, ferro e metalli (lavatrici, lavastoviglie, boiler), filtri olio,
inerenti e calcinacci (solo piccole quantità), ingombranti (divani, materassi, mobili in
plastica, gommapiuma, moquette), lampade al neon e al mercurio, lamierati, legno
verniciato e non, medicinali scaduti, olio minerale, vegetale, sintetico, pile, pneumatici
usati, vetro-palstica-latta proveniente da raccolta differenziata, vetro di parabrezza, vernici,
sfalci e potature.
L’olio di cucina portato alla Stazione Ecologica viene riutilizzato totalmente con notevoli
vantaggi ambientali. Infatti se scaricato nelle fognature, rende meno efficace la
depurazione e va ad inquinare i nostri mari.
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Grazie per la vostra collaborazione:
con la raccolta differenziata tutti insieme
rispettiamo l’ambiente, conteniamo i costi
e dimostriamo che un modo più sano
e civile di trattare i rifiuti è possibile
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