
Attualmente la raccolta dei rifiuti avviene con contenitori stradali raccolti in isole di 
base che contengono tutte le tipologie di materiale da differenziare: 
cassonetti gialli per plastica, cassonetti marrone per organico, cassonetti 
azzurri per carta, campane verdi per vetro e lattine, cassonetti grigi per 
indifferenziata.

La novità è che, solo sui cassonetti grigi dedicati al rifiuto indifferenziato, è 
montata una calotta che permette l’inserimento di 22 litri di rifiuti, 
l’equivalente di una borsina della spesal’equivalente di una borsina della spesa.

Si tratta di un sistema tecnologico che prevede l’apertura solo con tessera 
rilasciata da Hera legata all’utenza specifica.

MOLINELLA
VUOLE FARE LA DIFFERENZA

Come utilizzare la calotta

OBIETTIVI
•  aumento della raccolta differenziata dall’attuale 51% al 75%
•  riduzione dei rifiuti del 20% (L.R. 05/10/15 n.16)
•  recupero dei materiali utili alla produzione di nuovi oggetti

NUOVO SISTEMA DI RACCOLTA 
RIFIUTI DEL COMUNE DI MOLINELLA



Per entrambe queste categorie la raccolta è a TARGET

Attività industriali

Ritiro imballaggi per le attività commerciali 
e artigianali del capoluogo

Nuovo servizio raccolta rifiuti pseudoedili

CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI (CRR)

I rifiuti vanno portati con mezzi propri e consegnati separati per 
tipologia. Il servizio è gratuito ed è rivolto ai cittadini ed ai 
commercianti del Comune di Molinella.  
Il centro raccolta rifiuti è presidiato da operatori incaricati 
dell’accettazione, gestione e assistenza. Al primo accesso presentarsi 
con il codice fiscale dell’intestatario della tassa dei rifiuti.

Come funziona
Via Casati, 1 a fianco del magazzino comunale di Molinella

Orari di apertura al pubblico
Il martedì dalle 13.00 alle 19.00 (no luglio - agosto)
Il mercoledì e sabato dalle 7.00 alle 13.00
Il giovedì dalle 15.00 alle 19.00 (no luglio - agosto)
Il centro raccolta rifiuti non sostituisce la raccolta domiciliare ma offre 
la possibilità di conferire tipologie di rifiuti non raccolti a domicilio. 

Occorre esporre i rifiuti davanti al proprio civico il giorni del ritiro 
utilizzando i contenitori dati in dotazione.

In funzione un nuovo servizio a domicilio di raccolta su prenotazione di 
rifiuti particolari costituiti da lana di vetro, lana di roccia, carta 
catramata, guaina bituminosa, vetroresina e cartongesso.  

Queste tipologie di rifiuto, per legge, non possono essere introdotte nel 
rifiuto indifferenziato e nemmeno conferibili presso il centro raccolta 
rifiuti. 
 

LeLe utenze domestiche interessate devono telefonare al numero del 
Comune 051/6906884 o 051/6906865, prenotare il ritiro gratuito e, 
nel giorno e ora indicati dall’operatore, esporre i rifiuti (un metro cubo 
al massimo per tipologia) su suolo pubblico e in area raggiungibile dai 
mezzi di raccolta.

Per chiarimenti su utenze non domestiche contattare l’800.999.700 
(chiamata gratuita) dal lunedi al venerdi dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 
8 alle 18.
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