AREA RESIDENZIALE- Zona S. Angelo

RACCOLTA STRADALE OLI ALIMENTARI

E’ stato posizionato un nuovo contenitore stradale in Via Volta 48,
dedicato alla raccolta degli oli alimentari (oli alimentari adoperati in cucina,
da frittura, strutto e utilizzati per conservare gli alimenti nei vasetti, come
tonno, sott’oli ecc.). Gli oli devono essere raccolti a freddo in bottiglie di
plastica (diametro massimo 18 cm) ben chiuse da conferire all’interno
dell’apposito contenitore.
Per conoscere l’elenco aggiornato visita: www.ilrifiutologo.it/oliGatteo

Per informazioni

OLI
ALIMENTARI

COMPOSTIERA
(solo ed esclusivamente per rifiuti organici e scarti vegetali)
Per la raccolta dell’organico e degli scarti vegetali, è possibile richiedere gratuitamente al Servizio Clienti Hera una compostiera, corredata dell’apposita guida che vi supporterà per un buon utilizzo.
La compostiera è un contenitore in cui i materiali organici di scarto, una volta decomposti, diventeranno un fertilizzante naturale e,
se utilizzata correttamente, permette di beneficiare di grandi vantaggi: oltre a produrre dell’ottimo terriccio, dà diritto ad uno sconto
annuo sulla bolletta di Igiene Ambientale di 5,16 € per componente del nucleo familiare.

ECOMOBILE

Servizio Clienti 800.999.500 chiamata gratuita da rete
fissa e mobile, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle
22.00, sabato dalle 8.00 alle 18.00
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
www.ilrifiutologo.it
consulta on-line o scarica la app “il Rifiutologo”
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ALTRI RIFIUTI

Sono spazi a disposizione di tutti i cittadini in cui sono raccolte diverse tipologie di rifiuti
urbani. Le Stazioni Ecologiche integrano le raccolte domiciliari o stradali e rappresentano la soluzione ambientale più sostenibile e di minore impatto per la raccolta dei rifiuti
urbani. I rifiuti raccolti sono destinati al recupero, al riciclo e allo smaltimento controllato.
Così rispettiamo l’ambiente e miglioriamo la qualità della nostra vita.
Come funziona
I rifiuti vanno portati con mezzi propri e consegnati separati per tipologia. Ogni Stazione Ecologica è presidiata da un operatore incaricato dell’accettazione, della gestione
e dell’assistenza. Le utenze non domestiche possono conferirvi gratuitamente determinate
quantità e tipologie di rifiuti assimilati agli urbani, che possono variare da un’attività all’altra.
Per orari e indirizzi e precisazioni sui materiali ritirabili, consulta il sito: www.ilrifiutologo.it
Indirizzi e orari
Savignano - Via Moroni
orario estivo (dal 1 aprile al 30 settembre): lunedì, mercoledì e sabato dalle 9,00 alle 12,00;
giovedì e sabato dalle 15,30 alle 18,30
orario invernale (dal 1 ottobre al 31 marzo): lunedì, mercoledì e sabato dalle 9,30
alle 12,30; giovedì e sabato dalle 14,30 alle 17,30
Savignano- Via Rossellini (zona Iper)
orario estivo (dal 1 aprile al 30 settembre): martedì, giovedì e sabato dalle 9,00 alle 13,00;
venerdì e sabato dalle 15,30 alle 18,30
orario invernale (dal 1 ottobre al 31 marzo): martedì, giovedì e sabato dalle 9,30 alle
12,30; sabato dalle 14,30 alle 17,30

È una postazione itinerante per conferire separatamente tutti quei rifiuti che, per dimensioni o tipologia, non possono essere raccolti nei contenitori come imballaggi in legno,
ferro e metalli, rifiuti ingombranti (arredi, materassi o reti, ecc.), RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) batterie auto/moto, oli minerali, farmaci scaduti,
oli alimentari, toner e cartucce per stampanti, neon, vernici, prodotti chimici per la casa.

Gambettola- Via Malbona
orario estivo (dal 1 aprile al 30 settembre): lunedì, mercoledì e sabato dalle 9,00 alle 12,00;
venerdì e sabato dalle 15,30 alle 18,30
orario invernale (dal 1 ottobre al 31 marzo): lunedì, mercoledì e sabato dalle 9,30 alle
12,30; venerdì e sabato dalle 14,30 alle 17,30

Facilmente identificabile, l’ecomobile è a disposizione dei cittadini tutti i giovedì
dalle 7.30 alle 15.30 nel Parcheggio Banca di Credito Cooperativo, via della
Cooperazione n. 10.
CONSIGLI PER NON PORTARE A CASA I RIFIUTI INUTILI
• Evita imballaggi voluminosi e preferisci imballaggi facili da riciclare;
• privilegia prodotti sfusi;
• preferisci prodotti concentrati;
• usa le ricariche: a parità di prodotto hanno un imballaggio più leggero;
• evita piatti e bicchieri usa e getta e riduci tovaglioli, fazzoletti e carte assorbenti monouso;
• preferisci l’uso della carta riciclata;
• non comprare eccessi di cibo che dovrai poi gettare;
• non accettare cose inutili;
• alcuni oggetti di cui ti vuoi disfare possono essere interessanti per altri: portali ad un mercatino dell’usato;

GUIDA E CALENDARIO
PER LA RACCOLTA DOMICILIARE
a SANT’ANGELO DI gatteo

Comune
di Sant’Angelo di Gatteo

Longiano - Via Badia
orario estivo (dal 1 aprile al 30 settembre) lunedì, mercoledì e sabato dalle 9.00
alle 12.00; giovedì e sabato dalle 15.30 alle 18.30.
orario invernale (dal 1 ottobre al 31 marzo) lunedì, mercoledì e sabato dalle 9.30
alle 12.30; giovedì e sabato dalle 14.30 alle 17.30.

Il sistema integrato di raccolta rifiuti
Il servizio di raccolta rifiuti a Gatteo prevede un sistema integrato tra raccolta domiciliare (per rifiuto organico e indifferenziato) e stradale (per tutte le altre tipologie
di raccolta differenziata). Ecco come dividere i rifiuti.

Come differenziare i rifiuti:
istruzioni per una corretta raccolta differenziata
RACCOLTA domiciliare
ORGANICO
raccolta a domicilio

SI
NO
come

RACCOLTA STRADALE
CARTA E CARTONE
raccolta stradale

SI

Giornali, libri, quaderni, carta da pacchi, cartoncini, scatole di carta, fustini
dei detersivi, poliaccoppiati (tetrapak), carte che contengono piccole parti di materiale diverso,
bicchieri e vassoi in materiale cartaceo.

NO

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, bicchieri
e piatti di plastica.

come

Alimenti liquidi, mozziconi di sigaretta, lettiere per animali, legno trattato o verniciato o in grosse pezzature, alimenti confezionati e qualsiasi rifiuto di natura non organica (pannolini, assorbenti, ecc.).

PLASTICA E LATTINE
raccolta stradale

SI

Tutti i contenitori in plastica, acciaio o alluminio: es. bottiglie, flaconi, film plastici,
polistirolo, bicchieri e piatti monouso in plastica, barattoli, scatolette.

NO

Tutto ciò che non è un contenitore plastico o di acciaio/alluminio. Arredi, posate di plastica,
giocattoli, poliaccoppiati (tetrapak), barattoli che abbiano contenuto prodotti chimici pericolosi
(es. vernici, solventi, olio motore, trielina ecc.).

Vanno inseriti nei sacchetti compostabili o in carta (adeguatamente robusta).
come

SI
NO
come

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

ORGANICO
RIFIUTO
INDIFFERENZIATO

Raccolta domiciliare il Martedì e il Venerdì

Scarti di cucina, alimenti deteriorati, fondi di caffè e filtri di tè, oggetti e sacchetti in bio-plastica compostabili, bucce di frutta, noccioli, piccoli sfalci, piccole piante e fiori recisi, tovaglioli di carta unti (es.
scottex).

RIFIUTO INDIFFERENZIATO
raccolta a domicilio

Cartoni e scatole vanno ripiegati per ridurne il volume.

IL CALENDARIO DELLA RACCOLTA
DOMICILIARE DEI RIFIUTI

Raccolta domiciliare il Giovedì

Tutti i materiali che non possono essere destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti (es. gomma, mozziconi di sigaretta, lettiere per animali, stracci ecc.).

Sgocciolare ed eventualmente sciacquare i contenitori sporchi, ridurre quanto possibile il volume
degli imballaggi, che non devono contenere residui di rifiuti organici e/o sostanze pericolose.

VETRO
raccolta stradale

SI

Tutti i contenitori in vetro: bottiglie, barattoli, vasetti per alimenti, bicchieri, scatolette ecc.

NO

Tutto quello che non è vetro: specchi, cristalli, occhiali, pirex, ceramica, porcellana, lampade
e neon, barattoli che abbiano contenuto prodotti chimici pericolosi (es. vernici, solventi, olio
motore, trielina ecc.).

Rifiuti differenziabili e tutto ciò che può essere portato alla Stazione Ecologica.
Tutto ciò che non è recuperabile va inserito in sacchi ben chiusi.
come

La RACCOLTA sTRADALE
I residenti e le attività della zona residenziale continueranno ad avere il
servizio di raccolta con contenitori stradali per:
• carta e cartone - cassonetto blu
• vetro - campana o contenitore verde
• plastica e lattine - cassonetto giallo
• potature - cassonetto marrone (ove presente)

Sgocciolare e sciacquare i contenitori sporchi.

Orari di esposizione e ritiro dei rifiuti
• Esporre i contenitori dotati di chiusura antirandagismo, sempre ben chiusi,
dalle 20.30 (del giorno precedente) alle 6.00 del giorno di raccolta, in una
posizione adiacente all’abitazione facilmente visibile ed accessibile agli operatori.
Es: il bidoncino dell’indifferenziato, che viene raccolto il giovedì, va esposto dalle
20.30 del mercoledì alle 6.00 del giovedì.
• è vietato esporre i contenitori 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 e andranno esposti nuovamente
con le modalità corrette.
Tutti i contenitori per l’esposizione sono dotati di trasponder di identificazione dell’utente necessario per una successiva fase in cui sarà applicabile la tariffa puntuale.
Per effettuare la raccolta differenziata in modo corretto ogni casa o appartamento
ha in dotazione:
• un bidoncino piccolo marrone areato da 10 litri per la raccolta dell’organico
(solo per il sottolavello in cucina)
• una fornitura iniziale di 100 sacchetti di carta compostabile
• un kit di 3 ecoborse
• un contenitore marrone da 25 litri per la raccolta dell’organico
• un contenitore grigio da 25 litri per la raccolta dell’indifferenziato

POTATURE

raccolta stradale

SI

Ramaglie, potature piccoli pezzi di legno e truciolare senza vernici o colle, cortecce,
ceneri di legna spente.

NO

Scarti alimentari, mozziconi di sigaretta, lettiere per animali e qualsiasi rifiuto di natura
non organica, terra, plastica, legno e oggetti verniciati e/o incollati.

come

I rifiuti legnosi dovranno essere inseriti sfusi all’interno degli appositi bidoni.

Come conferire i rifiuti
• Ogni utente si deve preoccupare di ritirare dal suolo pubblico il proprio bidone
dopo lo svuotamento;
• non lasciare mai sacchetti, imballaggi o rifiuti di nessun tipo all’esterno dei
contenitori;
• chiudere il coperchio del contenitore con l’apposita sicura antirandagismo
(chiuso con manico rivolto verso l’alto);

• dopo aver raccolto l’organico nel sottolavello areato, chiudere il sacco di carta
pieno e porlo nel contenitore chiuso di colore marrone da 25 litri: è solo quest’ultimo a dover essere esposto all’esterno perché dotato di sicura antirandagismo;
• per esigenze relative ai contenitori consegnati (in caso di rotture, furti o prime
dotazioni) e per riconsegnarli in caso di trasloco, contattare il Servizio Clienti
800.999.500 o rivolgersi presso la sede dei servizi ambientali di Cesena in
via Kossuth 195 (zona artigianale Pievesestina, uscendo dal cavalcavia per
l’accesso alla E45, proseguire sempre dritto) dal lunedì al venerdì al mattino
dalle 8.00 alle 12.00 munito dell’ultima bolletta Tari o del numero di pratica di
apertura del nuovo contratto Tari;
• le ecoborse e i sacchetti compostabili vengono consegnati solo alla prima
fornitura pertanto non vengono reintegrati;
• la compostiera può essere ritirata presso la Stazione Ecologica di via Rossellini
a Savignano nei giorni e negli orari di apertura previsti;
• i condomini con possibilità di posizionare i contenitori condominiali entro 4 metri
dall’accesso, senza ostacoli (rampe, scalini, cancelli chiusi, ecc), previa liberatoria
dell’amministratore di condominio (scaricabile via web dal sito www.gruppohera.it),
possono consentire l’accesso a piedi all’interno dell’area condominiale agli operatori
Hera addetti alla raccolta (Del. Ato n. 3/2006 e n. 8/2011 del “Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”), evitando di posizionare i contenitori in strada nel
giorno di raccolta. Per ulteriori dettagli, Servizio Clienti Hera 800.999.500.

Notizie Utili
• il lavaggio dei contenitori è a carico del cittadino;
• nella raccolta dell’organico, l’utilizzo del sottolavello areato
e del sacco di carta favorisce l’areazione, riduce gli odori
e i fenomeni di fermentazione.
RITIRO GRATUITO A DOMICILIO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI, SFALCI, POTATURE
E RAEE PER LE UTENZE DOMESTICHE

Hera consiglia di donare alle Onlus del territorio qualsiasi bene che sia ancora riutilizzabile. L’elenco delle Onlus convenzionate per territorio è disponibile su:
www.guppohera.it/cambiailfinale.
Se il materiale non è recuperabile e non può essere portato alla Stazione Ecologica,
Hera offre un servizio di ritiro gratuito dei rifiuti ingombranti a domicilio che per tipologia,
dimensioni o peso non possono essere facilmente trasportati alla Stazione Ecologica.
Il servizio è rivolto alle utenze domestiche ed è attivo per ingombranti domestici generici (mobili, sedie, poltrone, materassi, reti, tavoli), sfalci e potature da
giardino e RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche). Per attivare il servizio basta chiamare il Servizio Clienti 800.999.500, attivi dal lunedì
al venerdì dalle 8.00 alle 22.00 e il sabato dalle 8.00 alle 18.00 per concordare
con l’operatore un appuntamento e le modalità del ritiro.

La raccolta differenziata è un obbligo previsto dalla legge e dai regolamenti delle Autorità competenti. Il mancato rispetto potrebbe comportare sanzioni amministrative.

