Guida alla raccolta
differenziata
Comune di Molinella
Direzione Servizi Ambientali

Bologna, settembre 2016

Raccolta differenziata Comune di Molinella
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Cosa è cambiato e cosa cambierà
• Isole di Base complete
• Calotta sugli attuali contenitori stradali RSU
indifferenziato

carta

plastica

organico

vetro
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Come funziona il sistema a calotta elettronica
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Servizio di raccolta rifiuti Zona Industriale
Servizio di raccolta domiciliare per le attività artigianali e industriali
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Il kit per le utenze domestiche
Alle utenze verrà consegnato un kit composto da:

• 1 Chiave per apertura calotta
• Brochure informativa

Successivamente i sacchi potranno essere ritirati presso
URP del Comune o Ufficio Ambiente
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Servizio di ritiro Ingombranti e R.a.e.e.
riservato alle utenze domestiche

Per prenotare il ritiro presso il proprio domicilio
è sufficiente:
1. Telefonare allo SPORTELLO UNICO DEL
TERRITORIO tel 051 6906867
2. Effettuare la segnalazione on-line tramite
«PROWEDO» sul sito del Comune
www.comune.molinella.bo.it i ritiri
avverranno il MARTEDI’ E VENERDI’
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Servizio di ritiro Sfalci e potature
Come funziona
Per prenotare il ritiro presso il proprio domicilio è
sufficiente:
• telefonare allo Sportello Unico Servizi del Territorio
051 6906867
• effettuare la segnalazione on-line tramite “Prowedo” sul
sito del Comune www.comune.molinella.bo.it
I ritiri avverranno nelle giornate del martedì e sabato
Quantità:
-massimo 4 fascine legate oppure 1 metro cubo di materiale per chiamata
Collocazione:
-i rifiuti dovranno essere esposti di fronte al passo carraio di pertinenza
la sera prima dell’appuntamento previsto per la raccolta.
Qualora i colli di cui disfarsi superino la quantità consentita l’utente potrà
riprenotare il ritiro.
L’utente che intende disfarsi dei rifiuti derivanti dalle manutenzioni al
verde ornamentale può conferirli direttamente al Centro di Raccolta nella
misura massima di 4 fascine oppure di 1 metro cubo al giorno
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SERVIZIO
raccolta Pseudo Edili
Lana di vetro, Lana di roccia,
Carta catramata, Guaina bituminosa,
Vetroresina, Cartongesso
1. Prenotare un ritiro gratuito a domicilio
chiamando il Servizio Clienti HERA e fissare
un appuntamento(servizio mensile, massimo
1 Metro cubo per tipologia)
chiamata gratuita attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00
sabato dalle 8.00 alle 13.00
199.199.500 da telefono cellulare chiamata a pagamento
costo come da contratto telefonico scelto dal cliente
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PILE, FARMACI, ABITI USATI
LE PILE VANNO CONFERITE PRESSO I
RIVENDITORI E I SUPERMERCATI O IN
STAZIONE ECOLOGICA
I FARMACI SCADUTI VANNO
CONFERITI NEGLI APPOSITI
CONTENITORI SITUATI PRESSO LE
FARMACIE O IN STAZIONE
ECOLOGICA
GLI ABITI USATI SI POSSONO
RACCOGLIERE NEGLI APPOSITI
CONTENITORI STRADALI, GESTITI DA
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
CONVENZIONATE CON HERA O IN STAZIONE
ECOLOGICA ??
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SERVIZIO raccolta olio vegetale
Cosa conferire

olio da cucina, strutto, olio da frittura, da sott'oli o da
conservazione cibi

Come conferire

devono essere raccolti a freddo e conferiti all’interno
dell’apposito contenitore.

Ecco dove trovare i contenitori per conferire l’olio alimentare:
Nel capoluogo
- Via Provinciale Circonvallazione ang. Via Masi
- Via Bentivogli 80 presso C.Commerciale «La Pila»
- Piazza Massarenti ang. Via Viviani
- Via Del Tonale
Nelle frazioni
MARMORTA Via Fiume Vecchio ang. XXV Aprile
SAN MARTINO IN ARGINE Via S.Elena
SAN PIETRO CAPOFIUME-ALBERINO Via S.Ferrari Piazza Centrale
SELVA MALVEZZI Via Selva parcheggio palazzo Governatore
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SERVIZIO PER COMMERCIANTI
Servizio di raccolta imballaggi misti Cartoni
(piegati) e Cassette (plastica e legno)
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ORARI CENTRO DI RACCOLTA
Comune di Molinella
Via Mameli 9 con ingresso da via Casati.

Mattina

Pomeriggio

LUNEDI’
MARTEDI’
MERCOLEDI’

13.00-19.00
7.00-13.00

GIOVEDI’

15.00-19.00

VENERDI’
SABATO

7.00-13.00

Attenzione: nei mesi di luglio e agosto il CDR sarà aperto solo nelle
giornate del mercoledì e sabato
Nel progetto, inoltre, si è prevista l’apertura di uno sportello informativo a
disposizione delle utenze utilizzato sia per la distribuzione e registrazione puntuale
dei materiali che per informazioni varie sui servizi ambientali svolti nel territorio
Comunale con 1 operatore nella sede dello Sportello Hera a lato Ufficio Tecnico
Comunale via A. Costa 12 per 3 ore nella giornata del sabato dalle ore 9 alle ore 12.
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I CENTRI DI RACCOLTA

(STAZIONE ECOLOGICA)

Luoghi a disposizione dei cittadini dove vengono raccolti vari rifiuti che
per tipologia possono essere conferiti secondo il D.M: 8 aprile 2008. I
rifiuti vanno portati con mezzi propri e consegnati separati per
tipologia. Il servizio è gratuito rivolto ai cittadini e utenze non
domestiche per quantità e tipologia secondo il D.M. 8 aprile 2008. Il
Cdr è presidiato da operatori incaricati di seguire accettazione,
gestione ed assistenza.

• carta e imballaggi di cartone
• vetro e lattine e vetro ingombrante
• legno
• sfalci e potature da giardino
• rifiuti inerti e sanitari
• contenitori metallici
• ingombranti metallici
• ingombranti misti
• pneumatici auto
• RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed
Elettroniche)
• RUP (Rifiuti Urbani Pericolosi)
• Imballaggi in plastica e polistirolo
• Batterie
• Oli esausti minerali e vegetali
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PIANO DI COMUNICAZIONE
Un elemento indubbiamente importante nel raggiungimento dei risultati illustrati in termini di
percentuali di raccolta differenziata è la campagna di comunicazione, informazione e
sensibilizzazione da attivare in forma integrata e capillare sul territorio.
Il piano di comunicazione è stato articolato in diverse attività informative sintetizzabili in:
consegna lettera a tutte le utenze domestiche e non domestiche;
informazione di supporto all'avvio del sistema a calotta con l’impiego di personale
appositamente formato per aiutare gli utenti a un corretto utilizzo del dispositivo nei primi
due mesi dall’avvio del nuovo servizio;
incontri con cittadini in assemblee pubbliche;
info point sul territorio per l’informativa e il contatto diretto con l’utenza;
realizzazione di un opuscolo informativo sul nuovo servizio di raccolta rifiuti;
distribuzione a tutte le utenze domestiche e non domestiche interessate dal nuovo servizio
della chiave elettronica con relativa associazione del codice personale, unitamente al
materiale informativo
tutoraggio presso tutte le utenze non domestiche del territorio.
Il servizio di distribuzione sarà organizzato in apposita struttura Comunale, in una sede del
Comune, anche con l’attivazione contemporanea di info-point per una informazione puntuale
all’utenza.
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CARTA e CARTONE
Raccolta mediante cassonetto
azzurro
SI

NO

giornali, riviste, libri, quaderni, carta da pacchi, cartoncini,
sacchetti di carta, scatole di cartone per scarpe e alimenti (pasta,
riso, sale, ecc.), fustini dei detersivi, fotocopie e fogli vari,
imballaggi di cartone, poliaccoppiati (tetrapak), cartoni pizza puliti
bicchieri di carta puliti
carta chimica fax o auto copiante, copertine plastificate, carta
unta o sporca di colla o altre sostanze, scontrini
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Ciclo della carta
1. Raccolta
2. Impianto di
selezione
3. Selezione
4. Pressa
5. Cartiera
6. Lavorazione
7. Prodotti del
riciclo

Per produrre 1 ton di carta da cellulosa vergine occorrono 15 alberi,
440.000 litri d’acqua e 7.600 Kw/h di energia elettrica.
Per produrre 1 ton di carta riciclata occorrono zero alberi, 1.800 litri
d’acqua e 2.700 Kw/h di energia elettrica
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PLASTICA
Raccolta mediante cassonetto
giallo

SI

NO

tutti gli imballaggi indicati con le sigle PE, PP, PVC, PET, PS:
bottiglie di acqua minerale e bibite, flaconi (es. detergenti e
cosmetici liquidi), vaschette per alimenti in plastica o
polistirolo, pellicole per alimenti, confezioni e sacchetti in
plastica per alimenti, reti per frutta e verdura, cassette in
plastica per frutta, bicchieri e piatti di plastica privi di residui
di cibo. Dalla fine del 2013 anche grucce e appendiabiti.

tutto ciò che non è un imballaggio plastico, di alluminio o acciaio:
giocattoli, tetrapak, CD/DVD/musicassette/ VHS e relative custodie,
borse/zainetti/valige, materiali in plastica rigida (complementi
d’arredo e casalinghi, ecc.), posate di plastica
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Ciclo della plastica

1. Raccolta

4. Macinazione

2. Impianto di selezione

5. Lavorazione

3. Selezione

6. Prodotti del riciclo
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VETRO E LATTINE
Raccolta mediante campane
stradali verdi

SI

NO

contenitori di vetro (bottiglie, barattoli, vasetti per alimenti, flaconi,
bicchieri in vetro, ecc.), lattine per bevande e alimenti (bibite, olio,
ecc.), scatolette per la conservazioni dei cibi (scatole di pelati,
piselli, tonno, ecc.), scatole e vaschette di metallo, lattine da cibo
per animali, tappi e chiusure per vasi e bottiglie, bombolette
esaurite per alimenti e prodotti per l’igiene personale che riportino
la sigla FE40 o ALU41 (es. deodoranti, lacche, panna), ecc.
tutto quello che non è vetro, alluminio o acciaio: specchi e cristalli,
occhiali, pirofile, ceramica, porcellana, lampade e neon, vetro
accoppiato, vetro retinato. Rifiuti di grandi dimensioni.
Barattoli/Lattine che abbiano contenuto prodotti chimici pericolosi
(es. vernici, solventi, oli motore, benzine, ecc.)
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Ciclo del vetro
1. Raccolta
2. Impianto di
selezione
3. Selezione
4. Frantumazione
5. Vetreria
6. Forno
7. Prodotti del
riciclo

Per ogni ton di vetro prodotto si utilizzano il 50% di materie prime e
il 50% di vetro riciclato, risparmiando acqua, 1.580 Kw/h di energia
elettrica e materie prime
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Ciclo dei metalli
1. Raccolta
2. Impianto di
selezione
3. Selezione
4. Fusione
5. Forno
6. Prodotti del
riciclo

La maggior parte delle caffettiere prodotte in Italia( circa
7.000.000) sono realizzate in alluminio riciclato.
Per ogni lattina riciclata si risparmia l’energia necessaria a un
televisore per stare acceso 3 ore
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RIFIUTI ORGANICI
Raccolta mediante cassonetto
marrone
SI

NO

scarti di provenienza alimentare e vegetale ad alta umidità: scarti
di cucina, scarti di frutta e verdura, alimenti deteriorati, fondi di
caffè e filtri di tè, gusci d’uovo, piatti e bicchieri in bio-plastica
(biodegradabili), bucce di frutta, noccioli, salviette di carta unte
(es. scottex), piante recise e potature di piccole piante, pane,
ceneri spente di caminetti, piccoli ossi e gusci di molluschi
alimenti liquidi, ossi di grandi dimensioni, mozziconi di sigaretta,
lettiere per animali, grassi e oli, legno trattato o verniciato o in
grosse pezzature, alimenti confezionati e qualsiasi rifiuto di natura
non organica (pannolini, assorbenti, ecc.)
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Ciclo dell’organico
1. Raccolta
2. Impianto di
compostaggio
3. Compost

Il compost è una sostanza che viene ottenuta dalla decomposizione dei
rifiuti organici.
Si stima che in Europa siano 6.000.000 le ton di compost provenienti
dai cicli di recupero
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IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO
Cosa è?
Tutte le persone fisiche, residenti nel Comune di
Molinella, che dispongano di un giardino/orto di
dimensioni superiori a mq. 500,00, possono presentare
domanda per ottenere in comodato gratuito una
compostiera. Potrà essere presentata una sola richiesta di
compostiera per ogni nucleo famigliare. Le domande
dovranno essere redatte su apposito modulo ritirabile
presso lo sportello unico servizi del territorio del Comune
Le compostiere saranno assegnate a condizione che gli assegnatari si impegnino:
• a praticare diligentemente il compostaggio dei propri rifiuti domestici,
utilizzando le norme indicate nel documento che verrà consegnato insieme alla
compostiera;
• a garantire l’accesso al luogo di conservazione della compostiera da parte del
personale appositamente delegato a fare eventuali sopralluoghi atti a verificare
l’uso e l’efficienza della compostiera assegnata;
• a gestire e mantenere la compostiera con la diligenza e la cura del “buon padre
di famiglia”;
• a restituire, qualora venisse accertato il mancato o non corretto utilizzo della
stessa;
• a restituire, qualora venisse comunicato da parte di una delle due parti la
volontà di recedere dal comodato di uso gratuito della compostiera stessa.
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RIFIUTI INDIFFERENZIATI
Raccolta mediante cassonetto
grigio RSU con calotta

SI

tutti i materiali che non possono essere destinati alla raccolta
differenziata dei rifiuti (gomma, gommapiuma, cocci di ceramica,
mozziconi di sigaretta, lettiere per animali, stracci, appendiabiti,
legno trattato o verniciato, pannolini, assorbenti, garze, cerotti,
posate di carta/plastica, carta chimica o oleata o sporca, giocattoli
non elettronici, filtri e sacchi per aspirapolvere,
CD/DVD/musicassette/VHS e custodie

NO

rifiuti differenziabili, materiali accesi e tutto ciò che può essere
portato alla stazione ecologica: rifiuti pericolosi, rifiuti ingombranti,
sostanze liquide, rifiuti derivanti da demolizioni (inerti, calcinacci,
ecc.), materiali metallici che possono recare danni ai mezzi durante
la raccolta ed il trasporto
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IL 94,3% DEI RIFIUTI che differenzi viene recuperato
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Prodotti del riciclo
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Dove portiamo i rifiuti di Molinella
Plastica e cartone

Impianto ex Akron
Gruppo Herambiente

Via del frullo, Granarolo

Carta

Impianto Fini S.r.l.

Zola Predosa

Organico

Impianto di Compostaggio
Gruppo Herambiente

Via Romita Sant’Agata
Bolognese

Verde

Impianto di Compostaggio
Gruppo Herambiente

Via Cà Fornacetta
Ozzano dell’Emilia

Vetro e lattine

Impianto di stoccaggio Stradelli
Guelfi

Trasporto a impianto di
riciclo Eco Glass Lonigo
(Vi)

RSU

Termovalorizzatore Hera S.p.a.
Stradelli Guelfi

Via del Frullo, Granarolo
Via Stradelli Guelfi (Bo)
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Grazie a questa app, capire in quale cassonetto buttare i rifiuti sarà facilissimo.
Nel Rifiutologo troverai informazioni dettagliate su come riciclare ogni scarto, pacchetto o confezione
che ti capiterà tra le mani.
Grazie al GPS sarà possibile trovare la stazione ecologica più vicina a te e avere informazioni
dettagliate su orari e materiali trattati.
E’ possibile inoltre inviare segnalazioni ad Hera di rifiuti abbandonati o altri tipi di degrado ambientale.
www.gruppohera.it/clienti/casa/casa_servizio_ambiente/casa_racc_diff/casa_rifiutologo/328.html
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LE FILIERE DEL RICICLO
Il recupero dei materiali derivati dalle raccolta
differenziate è gestito in Italia dal Consorzio Nazionale
imballaggi (CONAI) e dalle sue sottocategorie.

Il CONAI è un consorzio privato senza fini di lucro costituito dai produttori e
utilizzatori di imballaggi con la finalità di perseguire gli obiettivi di recupero e
riciclo dei materiali di imballaggio previsti dalla legislazione europea e recepiti in
Italia attraverso il Decreto Ronchi (ora Dlgs. 152/06).
Grazie al sistema di promozione operato dal CONAI nei confronti della diminuzione
del peso degli imballaggi, negli ultimi 10 anni, il peso delle lattine di alluminio è
diminuito del 9%, quello delle vaschette per alimenti del 10%, quello dei fogli del
28%.
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Consorzi di recupero
Il recupero dei materiali derivati dalle raccolta differenziate è gestito in
Italia dal Consorzio Nazionale imballaggi (CONAI) e dalle sue
sottocategorie.
Carta e cartone

Alluminio, acciaio e
scatolette di metallo

Imballaggi in
plastica

Rifiuti da
apparecchiature
elettriche/elettroniche
(RAEE)

Vetro

Pile, batterie ed
accumulatori al
piombo esausti

Organico e
verde

Legno
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Per informazioni
Comune di Molinella
Piazza A. Martoni, 1
dal lunedì a sabato (compreso) dalle 8.00 alle 11.00
Lunedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 18.00
Sportello Unico Servizi Territoriali
Indirizzo: Via A. Costa, 12
Orari di apertura
lunedì dalle ore 08.00 alle ore 11.00
dalle ore 15.00 alle ore 18.00
mercoledì dalle ore 08.00 alle ore 11.00
giovedì dalle ore 08.00 alle ore 11.00
dalle ore 15.00 alle ore 18.00
sabato dalle ore 08.00 alle ore 11.00

Hera Servizio Clienti 800.999.500
Servizio clienti business 800.999.700
chiamata gratuita, attivo dal lunedì al venerdì
dalle 8.00 alle 18.00, il sabato dalle 8.00 alle 13.00
www.gruppohera.it

Comune di Molinella
051/690 68 11 – 051/690 68 67
Sito web: www.comune.molinella.bo.it
E-mail: ambiente@comune.molinella.bo.it

Grazie
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