
Guida alla raccolta differenziata 
domiciliare della plastica
nel centro storico

Utenze del centro storico
Una nuova raccolta differenziata 
domiciliare per la plastica 
dal 16 ottobre

Gentile Cittadina/o,
nella nostra città, ogni giorno, vengono gettate quasi 600 tonnellate di rifiuti, di cui il 20 % circa è 
costituito da diversi tipi di plastica, molti dei quali recuperabili. 
Fino ad oggi la raccolta differenziata della plastica non era presente nel centro storico ed è per 
questo che viene attivato, dal prossimo 16 ottobre, un nuovo servizio domiciliare analogo a 
quello già in uso per la carta, cioè raccolta mediante sacchi da depositare fuori dal portone di casa 
nella stessa giornata e nello stesso orario  previsti per i sacchi della carta. 
Migliorare la raccolta differenziata non è solo una sfida di civiltà, ma anche una scelta razionale 
ed economica in quanto non riciclare la materia prima comporta costi che la nostra società non 
può più permettersi.  Ridurre i rifiuti all’origine, riusare gli oggetti che non servono ma hanno 
ancora un valore, differenziare i rifiuti prima di gettarli  sono piccole azioni quotidiane che, con 
la collaborazione di tutti, contribuiscono a migliorare la qualità urbana e ambientale.

Patrizia Gabellini - Assessore Urbanistica, Ambiente, Qualità Urbana e Città Storica

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

Servizio Clienti Utenze non domestiche 
800.999.700
chiamata gratuita attivo dal lunedì al venerdì
dalle 8.00 alle 18.00, 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 8.00 alle 13.00 (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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Zona 1

Zona 2

Legenda raccolta plastica
       giorno di esposizione
 martedì
 mercoledì

L’area interessata dal servizio di raccolta è quella colorata sulla cartina (in giallo).



prosciutto

DA METTERE 
NEL SACCO GIALLO

bottiglie di acqua minerale e bibite, flaconi (es. detergenti e cosmetici liquidi), vaschette 
per alimenti in plastica o polistirolo, shoppers, pellicole per alimenti, confezioni e sacchetti 
in plastica per alimenti,  reti contenenti frutta e verdura, vasetti di yogurt, cassette in plastica 
per frutta, piatti e bicchieri monouso in plastica privi di residui di cibo, tutti gli imballaggi indicati 
con le sigle PE (polietilene), PP (polipropilene), PVC (cloruro di polivinile), 
PET (polietilentereftalato), PS (polistirene).

tutto ciò che non è un imballaggio plastico, tutti gli arredi, giocattoli, poliaccoppiati 
tipo tetrapak, carta/cartone, CD/DVD/musicassette/VHS e relative custodie, barattoli 
per colle-vernici-solventi, borse/zainetti/valige, materiali in plastica rigida (grucce 
appendiabiti, complementi d’arredo e casalinghi, posaceneri, portamatite, bidoni e cestini 
portarifiuti,cartellette e portadocumenti, componentistica e accessori auto), posate di 
plastica, carta argentata (es. biscotti, uova di pasqua).

NoSì  ZONA 1 - MARTEDÌ SERA DALLE 20.00 ALLE 22.00

Zona 1 - 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.

DA NON METTERE 
NEL SACCO GIALLO

COME UTILIZZARE I SACCHI GIALLI
È fondamentale conferire i rifiuti in maniera corretta osservando alcune facili regole: 

• non lasciare mai rifiuti di altro tipo all’esterno della propria abitazione;
 
• non abbandonare la plastica 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.

Dopo la prima dotazione, per rifornirsi dei sacchi gialli 
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

GIORNI E ZONE RACCOLTA PLASTICA
ogni martedì e ogni mercoledì dalle ore 20.00 alle 22.00

ZONA 2 - MERCOLEDÌ SERA DALLE 20.00 ALLE 22.00

Zona 2 - 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).

PLASTICA

CHIUDERE IL SACCO
accuratamente.

ESPORRE IL SACCO 
FUORI DAL PORTONE 

nel giorno e ora relativi alla 
propria zona, in posizione 
accessibile dagli operatori.

INSERIRE LA PLASTICA
nel sacco giallo schiacciando 

bottiglie e contenitori per 
ridurne il volume.

PLASTICA

YOGURT

DETERSIVI

BOTTIGLIE
SACCHETTI

VASCHETTE BUSTE ALIMENTI

PLASTICA

POSATE GRUCCE
SECCHI VERNICI

TETRAPAK

CUSTODIE CD/DVDPIATTI E BICCHIERI

ATTENZIONE
La raccolta della plastica avviene nello stesso giorno della raccolta carta. 
E’ importante non inserire carta nel sacco della plastica e viceversa perchè 
i materiali seguono percorsi di recupero DIVERSI!!!

La carta viene conferita alla piattaforma COMIECO - Fini di Anzola Emilia,
mentre la plastica alla piattaforma COREPLA - Akron di Voltana.


