
Guida alla raccolta differenziata 
domiciliare di carta e cartone 
nel centro storico

Utenze Domestiche - Centro storico

Una nuova raccolta differenziata 
domiciliare per carta e cartone

Gentile cittadina/o,
l’Amministrazione del Comune di Bologna in accordo con Hera (Ente gestore del servizio 
rifiuti) avvia un nuovo tipo di raccolta carta e cartoni nella zona in cui lei risiede. Fino ad 
ora, in centro storico, due sono state le modalità per la raccolta dei materiali cartacei: 
tramite campane e con sacchi presso i cassonetti. Entrambe queste modalità hanno 
dimostrato limiti sia nel conferimento sia nella quantità raccolta.
Per questi motivi, dal prossimo 15 maggio 2012 nella sua zona verrà introdotta la 
raccolta carta e cartoni domiciliare, cioè una raccolta fatta direttamente presso 
i singoli numeri civici. 

La riuscita di questa nuova forma di raccolta è direttamente correlata alla collaborazione 
che vorrà fornirci e sulla quale contiamo. 
La ringrazio dell’attenzione.

Cordiali saluti
           
Patrizia Gabellini
Assessore Urbanistica, Ambiente, Qualità Urbana e Città Storica

Le verrà chiesto, quindi, di raccogliere carta e cartone in appositi sacchi azzurri 
che dovranno essere esposti fuori dal suo portone fra le ore 20 e le 22 nelle
 sere indicate.

Per informazioni

Servizio Clienti 800.999.500 
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

www.gruppohera.it

Call center comunale 051.203040 
da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 18.00
sabato dalle 8 alle 13  (chiuso domenica, festivi e 
4 ottobre Festa di San Petronio)  

www.comune.bologna.it/ambiente  

per segnalazioni: rifiuti@comune.bologna.it
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CARTA e CARTONE

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 (tetrapack e 
cartoni per bevande in genere), carte che contengono piccole parti di materiale 
diverso (finestre di plastica sulle buste o sui cartoni di pasta), bicchieri di carta

copertine plastificate, carta unta o sporca di colla o altre sostanze, carta oleata, 
carta chimica per fax o autocopiante, carta carbone, carta da parati, carta 
pergamena, carta da forno, piatti di carta/plastica

Come 

No

Sì 

deve essere inserita negli appositi sacchi azzurri appositamente forniti ed esposti fra 
le ore 20.00 e le 22.00  nelle sere indicate all’esterno dell’abitazione. 

IMPORTANTE: Verranno tolte dalle strade le campane azzurre della carta.

Raccolta Zona 1 - martedì sera dalle 20.00 alle 22.00 
Raccolta Zona 2 - mercoledì sera dalle 20.00 alle 22.00 

Zona 1 martedì sera - utenze comprese tra l’asse formato da via S.Felice, Ugo 
Bassi, Rizzoli, Strada Maggiore  (civici dispari per S.Felice e Ugo Bassi, pari 
per Rizzoli e Strada Maggiore) e i viali in zona Stazione: Silvani, Pietramellara, 
Masini, Berti Pichat, Filopanti, Ercolani (viali esterni esclusi dal servizio), oltre 
a tutta via Barozzi.

Zona 2 mercoledì sera - utenze comprese tra via S.Felice, Ugo Bassi, Rizzoli, 
Strada Maggiore (civici pari per S.Felice e Ugo Bassi, dispari per Rizzoli e 
Strada Maggiore) e i viali verso la collina: Vicini, Pepoli, Aldini, Panzacchi, 
Gozzadini, Carducci (viali esterni esclusi dal servizio).

GIORNI E ZONE DI RACCOLTA

Dopo la prima dotazione, per rifornirsi dei sacchi azzurri recarsi nei 
seguenti luoghi:
• Sede Quartiere Saragozza – via Pietralata, 60
• Sede Quartiere S. Stefano – via S. Stefano, 119
• Sede Quartiere S. Vitale – vicolo Bolognetti, 2
• Sede Quartiere Porto – via dello Scalo, 21
• Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) – Piazza Maggiore, 6

AREA INTERESSATA AL SERVIZIO

L’area interessata dal servizio di raccolta è quella colorata sulla cartina.

COME CONFERIRE I SACCHI AZZURRI
È fondamentale conferire i rifiuti in maniera corretta osservando alcune facili regole: 
• schiacciare gli imballaggi per evitare che occupino troppo spazio;
• non lasciare mai rifiuti di altro tipo all’esterno della propria abitazione;
• esporre i sacchi davanti alla propria abitazione, in una posizione facilmente 
  accessibile agli operatori; 
• non abbandonare la carta in giorni e orari diversi da quelli indicati e non conferire 
   rifiuti diversi da quelli elencati. I sacchi esposti in giornate e in orari diversi da   
  quelli previsti non saranno raccolti.

Il 95% della carta che buttiamo può essere 
riciclato, risparmiando così molti alberi.

Trovate qui indicati nel dettaglio i giorni e le vie, suddivise in Zona 1 e Zona 2.
 

Punti di rifornimento sacchi

Zona 1

Zona 2

Legenda raccolta carta

 giorno di esposizione
 martedì
 mercoledì


