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Buongiorno, 
il Comune ed Hera ti danno una buona notizia: prosegue 
la nuova era dei rifiuti nel centro storico. Scompaiono i 
cassonetti e nascono nuove isole interrate. Così come 
quelle già in funzione nel quartiere, hanno due torrette, 
una per il vetro e le lattine, l’altra per i rifiuti organici. 
In tutto il centro storico saranno 115, di cui 20 in zona 
Saragozza, distribuite in modo da coprire il territorio, 
vicine a te e ben visibili. 

Un sacco
di differenza

H0027-HERA_SMILE_SARAGOZZA_Pieghevole Clienti.indd   2 10/03/17   14:48



Un sacco
di differenza

Rivoluzionare la raccolta differenziata in centro comporta 
anche un cambio nelle abitudini, per avere una città 
più pulita, accogliente, senza cattivi odori. Con le isole 
interrate diciamo addio ai cassonetti dell’indifferenziata e 
alle campane, e incrementiamo la raccolta porta a porta, 
che già esiste.

Sarai tu a fare un sacco di differenza.

Separare, smaltire e recuperare 
i rifiuti è una necessità: per il 
bene di tutti il miglior rifiuto è 
quello che non si produce!

Info:
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Regole nuove, quindi. Perché nel centro di Bologna la 
raccolta differenziata diventa completa con:

- la raccolta domiciliare a sacco per carta,
 plastica e indifferenziata;

- le isole interrate per organico, vetro e metalli.

Vanno in pensione i cassonetti dell’indifferenziata e le 
“vecchie” campane. L’obiettivo? Aumentare la percentuale 
di raccolta differenziata a Bologna. Dove le mini isole sono 

state attivate, si è passati dal 25,5% del 2013 al 60% del 2016.

Un sacco
di novità

Nel 2016 abbiamo avviato a recupero 
il 94,4% dei rifiuti raccolti in maniera 
differenziata. Per info www.gruppohera.it 
www.comune.bologna.it

Info:
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Un sacco
di novità

A queste raccolte si aggiunge anche quella per 
pannolini e pannoloni, rifiuti indifferenziati che non si 
possono tenere in casa per una intera settimana. 

Pertanto pannolini e pannoloni, lettiere per gatti e 

deiezioni canine possono essere:

- conferiti nei punti dove esiste il bidone 
 con l’apposita scritta o nelle grandi isole
 interrate a servizio delle aree di mercato; 

- esposti con il rifiuto indifferenziato nella 
 serata del giovedì.

Dalla plastica recuperata e riciclata 
si possono ottenere molti oggetti 
di uso comune: giochi per bambini, 
panchine, sedie, maglie in pile.

Info:
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Quello che andava nel cassonetto dove andrà? In un 
sacco grigio che lascerai davanti alla porta, una volta alla 
settimana, proprio come per carta e plastica. Se separi bene 
tutti i rifiuti, questo sacco sarà destinato a essere molto 
piccolo perché l’indifferenziata è una percentuale limitata 
del totale dei rifiuti. 
Provaci, vedrai che non è difficile. Riuscirci sarà un tuo 
successo personale e un regalo all’ambiente futuro.

Sacco matto
al cassonetto

Non lasciare i sacchi fuori prima 
dell’ora fissata, non è un bello 
spettacolo vederli lì in attesa e 
possono costarti una multa. 

Consiglio:
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Sacco matto
al cassonetto

Dove sono
le mini isole in zona Saragozza?

NOME VIA 
Porta San Felice  
Via della Grada angolo Via San Felice 
Via della Grada 
Via San Rocco angolo Via San Valentino 
Via del Pratello angolo Via Calari 
Piazza Malpighi angolo Via del Pratello 
Via del Pratello 
Via De’ Marchi adiacenze Piazza San Francesco 
Via IV Novembre angolo Via Cesare Battisti  
Via Ca’ Selvatica 
Via del Fossato angolo Vicolo Stradellaccio 
Via Mura di Porta Saragozza angolo Via Ugo Foscolo 
Porta Saragozza 
Via Saragozza angolo Via Santa Caterina                                                                                     
Via Saragozza angolo Via Senzanome 
Via Capramozza angolo Via dei Tessitori 
Via d’Azeglio angolo Via delle Tovaglie 
Via Castelfidardo angolo Via Bocca di Lupo 
Via Mura di Porta d’Azeglio 
Via Mura di Porta Castiglione adiacenze Via Paglietta 
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Dobbiamo aumentare la percentuale di raccolta 
differenziata. C’è solo un modo per farlo: migliorare il 
modo di separare i rifiuti nei sacchi.

Nei due tipi di sacchi che sono già forniti, azzurro per la 
carta e giallo per la plastica, continuano a trovare posto 
le stesse cose. 
Si possono usare anche sacchi diversi basta però 

scrivere “carta” o “plastica”.

Entrambi i sacchi vanno lasciati fuori dalla porta il 
mercoledì sera tra le 20 e le 22.

C’è un sacco
da fare
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La novità è il sacco per i rifiuti indifferenziati: 
qui andrà gettato solo ciò che proprio non può trovare 
posto nelle altre raccolte. Il sacco va lasciato fuori dalla 
porta il giovedì sera dalle 20 alle 22. L’elenco delle 
postazioni per pannolini e pannoloni verrà comunicato 
su richiesta ai diretti interessati, in fase di consegna del kit 
e del materiale informativo.

Ma il grande cambiamento sarà dovuto alle mini isole 
interrate dove si conferiranno, in torrette separate, 
in una i rifiuti organici (mai raccolti prima nel centro 
storico) e nell’altra il vetro e le lattine. La torretta si aprirà 
semplicemente agendo sul pedale, in ogni momento 
della giornata. Comodo, vero?

C’è un sacco
da fare

I rifiuti ingombranti verranno ritirati telefonando 
al numero verde 800.999.500 oppure, se sono 
ancora usabili, potranno essere donati a Onlus 
che collaborano con Hera e con 
l’Amministrazione comunale.

Info:
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Fare i sacchi della differenziata bene e in fretta comporta alcuni 
accorgimenti che diventeranno presto gesti automatici. 

Nella pattumella areata marrone, consegnata assieme 
agli appositi sacchetti dell’organico, vanno messi scarti 
di cibo, alimenti anche scaduti, bucce e tutto ciò che è 
organico. Quando pulite i piatti assicuratevi che non vi 
siano piccoli involucri di confezioni o altro (tipo posate 
e bicchieri di plastica o pacchetti vuoti di sigarette). 
Inserire altro materiale significherebbe rendere 
inutile questa raccolta.

Non ci vuole
un sacco di tempo

Le lettiere non compostabili degli animali, 
per ragioni sanitarie, vanno inserite nei 
rifiuti indifferenziati o nei contenitori
per pannolini e pannoloni.

Info:
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Nel sacco azzurro della carta vanno inseriti pezzi di 
cartone e cartoncino, giornali, riviste, quaderni, tetrapak. 
Fate attenzione ai liquidi scaduti tipo latte, succhi e yogurt: 
è importante svuotarli nel lavandino e mettere solo i brick 

di carta vuoti.

Nel sacco giallo della plastica inserite le bottiglie 
(meglio schiacciarle e poi chiuderle con il tappo) e ogni 
tipo di materiale plastico da imballaggio compresi 
sacchetti, polistirolo, bicchieri, piatti, vaschette per 
alimenti etc.

Non ci vuole
un sacco di tempo

Ricorda che è possibile anche 
conferire rifiuti ingombranti e vecchi 
elettrodomestici nelle stazioni 
ecologiche.

Info:

H0027-HERA_SMILE_SARAGOZZA_Pieghevole Clienti.indd   11 10/03/17   14:48



Dove sono
le postazioni fuori terra

Laddove non è stato possibile realizzare una posizione 
interrata, saranno resi disponibili contenitori per la raccolta 
del rifiuto organico e del vetro e lattine.
Rimangono inoltre a disposizione le grandi isole interrate 
per il conferimento dei rifiuti indifferenziati e in alcune di 
queste si sta lavorando per aggiungere il conferimento 
del cartone.
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Rimangono
le storiche isole interrate

Le grandi isole interrate rimarranno a disposizione per il 
conferimento di imballaggi di cartone e indifferenziato 
nelle postazioni:

Via Belvedere 
Via del Pratello
Via Santa Margherita 
Via Ugo Bassi 
Via De’ Pignattari 
Via dei Terribilia 
Via IV Novembre 

(indifferenziato e cartone)
(indifferenziato e cartone)

(indifferenziato)
(indifferenziato) 
(indifferenziato)
(indifferenziato)
(indifferenziato) 
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Sarebbe
un sacco bello

Pensa quanto spreco e inquinamento rappresenta il 
buttare tutto insieme, quante risorse risparmiate e benefici 
ambientali si ottengono dai materiali che hai riciclato e 
a quanto guadagna in bellezza e decoro la città senza 
i cassonetti. 
Separare e recuperare materie prime è un atto 
di civiltà e responsabilità verso le generazioni di 
domani. La raccolta differenziata è un obbligo di 
Legge e del Regolamento comunale. Il mancato 
rispetto comporta sanzioni amministrative fino a 500 € 
per i rifiuti urbani e fino a 3.000 € per i rifiuti speciali.

Il vetro, l’alluminio e i metalli in genere 
sono recuperabili all’infinito. La Terra non 
ha riserve infinite, recuperare materia 
prima riduce il consumo energetico.

Info:
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Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

Indifferenziata

Carta

Plastica

Organico

Conferimento presso le mini isole interrate in qualsiasi momento

Vetro e
lattine

Conferimento presso le mini isole interrate in qualsiasi momento

Calendario esposizione

20-22

20-22

20-22

Tutto ciò che rimane e non si sa dove 
mettere, può essere portato alle 4 
stazioni ecologiche di Bologna.
www.gruppohera.it

Info:
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Per informazioni:
Servizio Clienti 800.999.500
Chiamata gratuita sia da telefono fisso che cellulare, attivo 
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22, il sabato dalle 8 alle 18. 

Call center comunale 051.203040
dal lunedì al giovedì dalle 8 alle 18, il venerdì dalle 8 alle 14 
(chiuso sabato, domenica, festivi e 4 ottobre Festa di San 
Petronio). 

www.comune.bologna.it/ambiente 
www.gruppohera.it/clienti
Per segnalazioni: rifiuti@comune.bologna.it
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