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Utenze domestiche – Attività e negozi

Centro storico – Comune di Bologna

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



• Incrementare la quantità di rifiuti raccolti in 
maniera differenziata

• Migliorare il decoro urbano del Centro 
Storico

• Ridurre il numero di contenitori presenti

Obiettivi

Come si raggiungono

1. PER LE FAMIGLIE: raccolta domiciliare per carta 
e cartone direttamente presso i numeri civici

2. PER LE ATTIVITA’ E I NEGOZI: il nuovo servizio 
sarà organizzato secondo tre linee di intervento, 
articolate in diverse zone e differenti fasce orarie



• Eliminazione delle 
campane stradali

• Eliminazione della 
raccolta con sacchi presso 
i cassonetti

Cosa cambia per le famiglie

• Attivazione della raccolta 
domiciliare porta a porta



Cosa cambia per le attività e i negozi

• Eliminazione della raccolta 
con sacchi presso i cassonetti

• Attivazione della raccolta 
domiciliare presso i negozi

Per le vie radiali

Per le vie non radiali

• Modifica degli orari di conferimento e 
ritiro giornaliero



Giorni e zone di raccolta carta

ZONA  1

Raccolta:

MARTEDI’ sera 

dalle 20.00 alle 22.00



Giorni e zone di raccolta carta

ZONA  2

Raccolta:

MERCOLEDI’ sera

dalle 20.00 alle 22.00



Cartone Linea Rossa:Vie Radiali  

RADIALI

RITIRO ALL’INTERNO 
DEI NEGOZI

dalle 16.00 alle 19.00

N.B. In occasione dei T-Days
gli orari di raccolta, nella sola 
zona T, saranno dalle 14.00 
alle 16.00, con le stesse 
modalità.



Cartone Linea Blu: Vie Non Radiali

CONFERIMENTO 
PRESSO IL 

CASSONETTO

Esposizione dalle 
12.00 alle 13.00

Attivo anche durante i T-days

NON RADIALI



Cartone Linea Verde: isole Interrate

CONFERIMENTO 
PRESSO LE ISOLE 

INTERRATE

Esposizione 
dalle 12.00 alle 13.00

e
dalle 19.00 alle 20.00

ISOLE INTERRATE

RIGHI

S. MARTINO

ARTIERI

ALDROVANDI

MARCHESANA

TERRIBILIA

IV NOVEMBRE

PIGNATTARI

S. MARGHERITA

Attivo anche durante i T-days



Calendario di esposizione

ZONA  1

ZONA  2

ZONA  
ROSSA

ZONA  
VERDE

ZONA  
BLU



Gli operatori Hera consegneranno ai cittadini un kit 
composto da:

Il kit per le famiglie e le attività
commerciali

• prima dotazione di sacchi per la raccolta della 
carta

• 1 brochure illustrativa



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

Punti di rifornimento sacchi



• 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.

Come conferire i sacchi azzurri

È fondamentale conferire i rifiuti in maniera corretta 
osservando alcune facili regole:



Come conferire gli imballaggi 
in cartone

• piegare e legare gli imballaggi per evitare che 
occupino troppo spazio;

• se il ritiro non avviene all’interno del negozio, i 
cartoni vanno depositati a fianco del 
cassonetto;

• rispettare gli orari del conferimento alle stazioni 
ecologiche;

• evitare di far attendere gli operatori che ritirano il 
materiale all’interno del negozio.

È fondamentale conferire i rifiuti in maniera corretta 
osservando alcune facili regole:

Tutto ciò che è carta ma non imballaggio va inserito nel 
sacco azzurro in dotazione.



CARTA e CARTONE

Raccolta mediante esposizione 
del sacco azzurro

NO

SI
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 (tetrapak), 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



CICLO 
DELLA 
CARTA e 
CARTONE

MENO 
ALBERI

MENO ACQUA

MENO ENERGIA
MENO EMISSIONI CO2



Più del 90% dei rifiuti
che differenzi viene recuperato



Per informazioni

Servizio Clienti 800.999.500  chiamata gratuita, attivo dal lunedì al 
venerdì dalle 8.00 alle 20.00, il 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

Comune di Bologna


