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Buongiorno, 
il Comune ed Hera hanno una buona notizia da darvi: 
in zona Santo Stefano, dove avete la vostra attività 
commerciale, sorgeranno nuove mini isole interrate che 
andranno ad affiancare le isole interrate già esistenti nelle 
aree di mercato. Le mini isole avranno due torrette: una 
per mettere vetro e lattine, l’altra per i rifiuti organici. 
In tutto il centro storico saranno 110 di cui 19 in zona 
Santo Stefano, portando alla progressiva eliminazione 

Un sacco
di differenza

dei cassonetti. Rivoluzionare la raccolta differenziata in 
centro prevede anche una piccola variazione nel modo 
in cui finora avete stoccato gli imballi di cartone ed 
effettuato la raccolta separata dell’organico. Avere una 
città più pulita, accogliente e senza cattivi odori aiuta a 
migliorare il servizio ai vostri clienti.

A fare un sacco di differenza sarete voi.

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

Info:



Il centro storico era il fanalino di coda in tutta la città di 
Bologna per quanto riguarda la raccolta differenziata. 
Insieme dobbiamo ridurre la produzione di rifiuto 
indifferenziato e aumentare la percentuale di recupero 
dei materiali su tutto il territorio cittadino e c’è solo un 
modo per farlo: migliorare il metodo di separazione dei 
rifiuti nei sacchi. 

C’è un sacco
da fare

Nel solo centro storico ogni giorno 
vengono prodotti 110.000 kg di rifiuti. 
Separandoli possiamo recuperare 
tanta materia prima. 

Info:

Se lo farete adottando le modalità di raccolta che vi 
verranno spiegate, ne rimarranno davvero pochi e noi ve 
li raccoglieremo davanti al negozio nei tempi e nei modi 
che troverete spiegati più avanti nell’opuscolo.



La differenza, rispetto a quanto fatto finora, riguarda 
molte frazioni di rifiuto, a partire dagli imballi di cartone. 
Finora nelle radiali li avete stoccati all’interno dei negozi, 
mentre nelle zone azzurre (si vedano i dettagli nelle pagine 
seguenti) li avete riposti vicino ai cassonetti. Le novità 
sono l’arrivo delle mini isole interrate e la sparizione dei 
cassonetti. Dunque i cartoni che mettevate di fianco ai 
cassonetti ora li metterete più comodamente davanti al 
negozio o userete le grandi isole interrate per il cartone, 
se presenti nelle vicinanze. 

Una raccomandazione: rispettate gli orari di esposizione 
e piegate i cartoni, perché l’ordine è gradito a tutti e voi 
non vi esporrete a sanzioni. Troverete i dettagli e gli orari 
nello specchietto presente nelle pagine seguenti. 

La raccolta differenziata è un obbligo previsto dalla  
Legge e dal Regolamento comunale. Il mancato 
rispetto comporta sanzioni amministrative fino a 500€ 
per i rifiuti urbani e fino a 3.000 € per i rifiuti speciali.

Un imballo 
un sacco bello

Attenzione a piegare con cura il cartone 
prima di conferirlo all’interno delle isole 
interrate. Se piegato male il meccanismo 
dell’isola potrebbe bloccarsi.

Info:



Le campane rimarranno solo in alcuni punti, dove c’è 
una grande produzione di vetro, e saranno esteticamente 
più gradevoli. Il sacco tradizionale con l’indifferenziata 
lo lascerete davanti all’esercizio e dovrete prendere 
l’abitudine di fare il sacco dell’organico e buttarlo nella 
bocca delle mini isole. Negli specchietti riepilogativi delle 
pagine seguenti troverete anche questi dettagli.
Vi invitiamo a separare tutto, sarà un vostro 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:

NOME VIA 
Via Marchesana 
Via degli Artieri
Via Dante angolo Piazza Carducci
Via Toffano adiacenze Piazza Carducci
Via Dante angolo Via Santo Stefano
Piazza del Baraccano adiacenze via Orfeo
Via Chiudare angolo Viale XII Giugno
Via Farini angolo Via Santo Stefano
Via San Domenico angolo Via Vascelli
Viale Dodici Giugno angolo Via Rubbiani
Via Mura di Porta Castiglione adiacenze Via Paglietta
Via Sevenella angolo Via Solferino
Piazza Calderini adiacenze Via dei Poeti
Via Castiglione angolo Piazza del Francia
Piazza Cavour 
Via D’Azeglio angolo Via delle Tovaglie
Via Dè Pignattari
Piazza di Porta Castiglione
Via San Giuliano - Piazza Carducci

Dove sono
le mini isole in zona Santo Stefano?



VETRO Si devono utilizzare le mini isole 
e le campane.

ORGANICO Si devono utilizzare le mini isole.

INDIFFERENZIATO
Raccolta a sacchi. Per piccole 
produzioni esposizione dalle 20 alle 
22 del giovedì. Per quantità superiori 
servizio concordato.

PLASTICA + CASSETTE 
PLASTICA E LEGNO

Sacco per piccole produzioni. 
Esposizione il mercoledì 
dalle 20 alle 22. Per grandi produzioni 
ritiro concordato.
Le cassette non vanno all’interno dei 
sacchi ma esposte accanto ai sacchi 
stessi. 

CARTA
Esposizione il mercoledì tramite sacco 
dalle 20 alle 22.
Per grandi produzioni ritiro 
concordato.

RIFIUTORIFIUTO DOVEDOVE

RACCOLTA IMBALLAGGI 
CARTONE 

STRADE ROSSE:
Via Rizzoli, Piazza Galvani, Via 
dell’Archiginnasio, Corte de Galluzzi
e Via d’Azeglio (tratto pedonale): orario 
di ritiro interno negozio dalle 16 
alle 19.

STRADE ARANCIONI:
Piazza della Mercanzia, Piazza di 
Porta S. Stefano, Via Castiglione, Via 
D’Azeglio (tratto non pedonale), Via 
Farini, Via Guerrazzi, Via S. Stefano, 
Piazza Minghetti e Piazza Del Francia:  
esposizione al civico dalle 15 alle 16.

STRADE AZZURRE:
Tutte le altre strade: esposizione al 
civico dalle 12 alle 13.

Nelle isole di Via degli Artieri, Via Dè 
Pignattari e Via Marchesana è possibile, 
per chi ha il negozio  vicino, conferire 
nella bocca  della carta e cartone il solo 
cartone.

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:



Regole nuove, quindi. Perché nel centro di Bologna la 

raccolta differenziata diventa completa con:

- la raccolta domiciliare per carta, plastica
 (servizio già attivo) e indifferenziata;

- le isole interrate per organico, vetro e lattine.

Vanno in pensione i cassonetti. L’obiettivo? Aumentare 
la percentuale di recupero dei materiali a Bologna.
Dove le mini isole sono state attivate, si è passati dal 25 % 
del 2013 al 60% del 2016.
La raccolta differenziata non è solo un obbligo di legge,
ma un modello di comportamento facile da acquisire, con 
piccole azioni è possibile ottenere buoni risultati. 

Un sacco
di novità

Per le seguenti attività commerciali:
-    ristoranti/trattorie/tavole calde/pizzerie (non da      asporto);
-    bar/pub;
-   alberghi/hotel;
-    supermercati/alimentari e ortofrutta.
In caso di produzione elevata di rifiuti, come ad esempio:
-   per grandi produzioni di cassette (in legno e plastica);
-   per grandi produzioni di imballaggi in carta e plastica;
-   per grandi quantità di indifferenziato; 
è previsto un servizio personalizzato. 

Le richieste saranno valutate singolarmente sulla 
base dell’effettiva quantità e qualità dei rifiuti 
prodotti, a seguito di specifico sopralluogo. 
È un servizio straordinario e personalizzato per 
rispondere a esigenze particolari.

Ricordiamo che i fondi del caffè, che 
rappresentano un peso significativo
in quanto umidi, vanno conferiti 
nel rifiuto organico.

Info:



Dove sono
le postazioni fuori terra

Rimangono
le storiche isole interrate

Dove non è stato possibile realizzare una posizione 
interrata, puoi trovare ulteriori 7 postazioni, una novità 
per la città, dotate di contenitori per la raccolta del rifiuto 
organico e del vetro e lattine, e saranno collocate in:

Nelle altre posizioni in cui era prevista la costruzione delle 
isole interrate, non realizzabili per diversi motivi tecnici,  
posizioneremo contenitori stradali per la raccolta del rifiuto 
organico e di vetro e lattine. 

Le grandi isole interrate rimangono a disposizione per il 
conferimento di imballaggi di cartone nelle postazioni:

-    Via degli Artieri 
-    Via dè Pignattari
-    Via Marchesana
-    Piazza Aldrovandi

Via Solferino 
Via Castiglione angolo Via Farini
Via S. Domenico angolo Vicolo S.Lucia 
Via Castiglione angolo Via del Cestello 
Via Piazza di Porta Santo Stefano 
Via Castiglione 
Zona Artieri/Orefici 

(organico e vetro/lattine)
(organico e vetro/lattine)
(organico e vetro/lattine)
(organico e vetro/lattine) 
(organico e vetro/lattine)
(organico e vetro/lattine)

(vetro/lattine) 



Per informazioni:
Servizio Clienti 800.999.700
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


