
                                                                                                                              
 

  

 
Bologna, 29 agosto 2014 

 

 
Oggetto : Cambia la raccolta differenziata dei rifiuti 

 

 

 
Gentile titolare, 

 

 ridurre la produzione dei rifiuti e incrementare la percentuale di raccolta differenziata è una 
priorità dell’Amministrazione del Comune di Bologna. Per raggiungere questo obiettivo già dal 2012 è 
partito un progetto di estensione della raccolta differenziata al Centro Storico della città, fino ad allora 
marginalmente coinvolto. 
 
Sono state introdotte le raccolte domiciliari di carta e plastica con sacco rivisitando, come ben sa, anche il 

metodo di raccolta di cartone da imballaggio nelle attività commerciali. Il risultato è stato davvero buono: 

dal 18,5% si è passati al 29.8% di raccolta a dicembre 2013. 
 
L’obiettivo è arrivare al 2016 con il 50% di raccolta differenziata, per cui è stato studiato un progetto, per 
tutta la porzione di città entro i viali di circonvallazione, di raccolta estesa anche ai rifiuti organici ed a 
vetro + lattine attraverso la costruzione di mini isole interrate che, quando attive, porteranno alla 
sparizione di cassonetti e campane con notevole guadagno sia di spazi che di decoro cittadino. Anche la 

raccolta degli imballaggi in cartone subirà qualche modifica. 
 
Con la sparizione dei cassonetti i cartoni che venivano posizionati vicino ad essi, dal prossimo 3 
novembre, nel Quartiere San Vitale, dovranno essere posti davanti al negozio o conferiti nelle isole 
interrate specifiche per il cartone segnalate sul depliant che verrà consegnato. Per i soli negozi posti 
lungo la “T” Hera provvederà al ritiro all’interno. 
 

In sintesi, le modalità di raccolta saranno le seguenti: 

 Imballaggi in cartone: ritiro dentro il negozio per la T, davanti al negozio con orari contenuti nel 
depliant per tutte le altre strade. Nelle isole interrate di piazza Aldrovandi, Via Righi, via Artieri, via 
Marchesana, piazza Puntoni è possibile conferire carta e cartone piegato all’interno delle torrette 
esistenti (isole interrate specifiche) 

 Carta e plastica con sacco (oltre a cassette anche in plastica) il martedì sera. Per grandi produzioni 
di cassette (in legno e plastica) e imballaggi in carta e plastica il servizio si potrà concordare 

 Indifferenziato con sacco il lunedì sera o nelle isole interrate esistenti (piazza Aldrovandi, via Righi, 
via Artieri, via Marchesana, piazza Puntoni) per chi ha l’esercizio in prossimità. Per grandi quantità il 
servizio si potrà concordare 

 Vetro + lattine e organico: nelle nuove mini isole:  
 
Nel depliant che Vi verrà consegnato sono contenute le informazioni per poter concordare con Hera alcuni 
servizi sopra indicati quando ne sussistano i requisiti. 
 
E’ certamente un cambiamento di abitudini significativo, per questo abbiamo predisposto un servizio di 
informazione capillare: personale Hera si recherà presso ogni esercizio commerciale per informare sulle 

novità, ascoltare le necessità, consegnare materiale informativo e utile alla raccolta.  

 

Ringraziamo dell’attenzione e del supporto al progetto che vorrà fornirci. 

 

Cordiali saluti 

 

    L’Assessore all’Ambiente 

      Patrizia Gabellini 

           Il Presidente del Quartiere San Vitale 
        Milena Naldi 

 

                 


