LA TUA STAZIONE
ECOLOGICA

TI SERVONO DELLE INFORMAZIONI?

Ecco i nostri contatti:
Servizio Clienti

Utenze domestiche
800.999.500 (chiamata gratuita anche da telefono cellulare)
Dal lunedì al venerdì: 8-22
Sabato: 8-18

Servizio Clienti

Utenze non domestiche
800.999.700 (chiamata gratuita anche da telefono cellulare)
Dal lunedì al venerdì: 8-22
Sabato: 8-18

Sito web
www.gruppohera.it/clienti
Scopri tutti i servizi attivi nel tuo Comune.

App “Il Rifiutologo”
www.ilrifiutologo.it
Consulta online o scarica “Il Rifiutologo”
da App Store o da Google Play.

Dubbi sulla
raccolta?

Orari
Stazioni
Ecologiche?

Chiedi a:

Molinella
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ORARI DI APERTURA

LE STAZIONI ECOLOGICHE, TAPPE OBBLIGATORIE!
Oltre alla raccolta stradale e domiciliare,
esiste la Stazione Ecologica: qui
puoi portare direttamente diversi tipi
di rifiuti urbani.
È la soluzione ambientale più
sostenibile e di minore impatto per la
raccolta di molte tipologie diverse di
rifiuti urbani e assimilati, perché qui i
rifiuti vengono recuperati, riciclati o
smaltiti in modo controllato.
I cittadini si devono presentare con un
documento valido e il codice fiscale
nel caso di utenza domestica, con
la partita IVA nel caso di utenze non
domestiche.

ntali
info ambie
Qui ricevila compostiera
e ritiri
all’ufficio
richiesta el Comune.
d
Ambiente

I rifiuti vanno consegnati con mezzi
propri e già divisi per tipologia.
Il servizio è gratuito ed è rivolto
soprattutto a utenze domestiche.
Sono pochi i materiali che non
possono essere portati qui: rifiuti
indifferenziati, amianto, lana di vetro,
lana di roccia, carta catramata, guaina
bituminosa, vetroresina e cartongesso,
per cui è previsto il ritiro a domicilio su
prenotazione al Servizio Clienti Hera
800.999.500.
La quantità massima prevista è di 1
metro cubo. Ricordati di portare i rifiuti
già separati.
Porta se
un docummpre con te
e la tess ento valido
per poteera sanitaria
r confer
ire!

INDIRIZZO

LUN

MAR

MER

GIO

VEN

SAB

DOM

Via Mameli, 9
Molinella

-

dalle 13
alle 19

dalle 7
alle 13

dalle 15
alle 19

-

dalle 7
alle 13

-

Solo i cittadini di Molinella possono usufruire della Stazione Ecologica.
L’apertura al pubblico è garantita fino a 15 minuti prima dell’orario di chiusura
dell’impianto, per consentire il completamento delle operazioni da parte dell’operatore.
Giorni di chiusura
1 gennaio - 6 gennaio - domenica di Pasqua - lunedì di Pasqua - 25 aprile - 1 maggio
2 giugno - 15 agosto - 1 novembre - 8 dicembre - 25 dicembre - 26 dicembre.

COSA PUOI PORTARE?
Carta e imballaggi di cartone
Imballaggi di plastica e polistirolo
Vetroe lattine
Bottiglie e contenitori, damigiane,
lastre in vetro...
Lattine e barattoli
Legno
Scarti vegetali, potature, sfalci e
piccoli tronchi (in pezzi non superiori
ai 2 m di lunghezza, massimo
1 metro cubo), ecc.
Rifiuti inerti e sanitari
(massimo 1 metro cubo)
WC, lavabi e lavandini, calcinacci provenienti
da piccole demolizioni domestiche privi
di parti metalliche...

CONSEGNA KIT ORGANICO
È possibile ritirare il kit completo per la raccolta organico: pattumella areata, sacchetti,
chiave per apertura cassonetto.
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Contenitori e ingombranti metallici

Abiti usati
Pneumatici auto* (privi di cerchione)
Oli minerali*
Oli vegetali* (da cucina)
Ingombranti misti 
RUP* (Rifiuti Urbani Pericolosi)
Da conferire separatamente: pile esauste,
batterie auto, farmaci scaduti, termometri,
filtri olio motore, vernici e inchiostri,
contenitori vuoti di sostanze tossiche e/o
infiammabili e/o irritanti e/o corrosive e/o
nocive, bombolette spray...
Toner stampanti
RAEE di tipo domestico (Rifiuti da
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

Grandi e piccoli elettrodomestici, computer,
cellulari, neon, led...
*solo da utenze domestiche.
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