
Un sacco
di differenza

Utenze commerc
ia

li 
- 

Q
.r

e 
P

o
rt

o



Buongiorno, 
il Comune ed Hera hanno una buona notizia da darvi: nel 
quartiere Porto, dove avete la vostra attività commerciale, 
sorgeranno le 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 140 di cui 42 nel tuo 
quartiere, portando alla progressiva eliminazione dei 

Un sacco
di differenza

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.

Le campane che rimarranno 
saranno più belle, con
un’estetica adatta al contesto
del centro storico.

Info:



Il centro storico è il fanalino di coda in tutta la città di 
Bologna per quanto riguarda la raccolta differenziata. 
Insieme dobbiamo aumentare la percentuale di recupero 
dei materiali fino a raggiungere il 50% su tutto il territorio 
cittadino e c’è solo un modo per farlo: 
migliorare il metodo di separazione dei rifiuti nei sacchi. 
Se lo farete adottando le modalità di raccolta che vi 
verranno spiegate ne rimarranno davvero pochi e noi ve li 
raccoglieremo davanti o all’interno del negozio nei tempi 

e nei modi che troverete spiegati più avanti nell’opuscolo 
o con le modalità concordate. 
Tutte le tipologie di sacchi (azzurro, giallo e in mater bi 
per l’organico), ad esclusione di quello grigio per i rifiuti 
indifferenziati,potranno essere ritirati presso:

- Sede Quartiere Porto, via dello Scalo 21
- URP di Piazza Maggiore 6
- Centro Sociale G.Costa, via Azzo Gardino 44

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:



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 blu li avete riposti vicino ai cassonetti. 
Quello che cambia è 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 alla 
base della colonna del portico) o userete le grandi isole 
interrate per il cartone, se presenti nelle vicinanze. 

Una raccomandazione: osservate gli orari e piegateli 
perché l’ordine è gradito a tutti. 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.

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:



Come già detto finisce il nostro “sodalizio” con il cassonetto 
dell’indifferenziata e con la campana per il vetro. Le 
campane rimarranno solo in alcuni punti, dove c’è una 
grande produzione di vetro, ma saranno esteticamente 
più gradevoli. Il sacco tradizionale con l’indifferenziata lo 
lascerete davanti all’esercizio una volta alla settimana. Se 
la frequenza di raccolta concordata sarà più di una volta a 
settimana, il rifiuto non deve essere esposto, ma verrà ritirato 
all’interno dell’attività. Dovrete prendere l’abitudine di fare il 
sacco dell’organico e buttarlo nella bocca delle isole. 
Vi invitiamo a separare tutto, sarebbe un vostro 
successo personale.

Sacco matto
al cassonetto

Evitate di lasciare i sacchi fuori 
prima dell’ora fissata, non è un bello 
spettacolo vederli lì in attesa. 

Consiglio:

COM’È

Intervento di Piazza della Resistenza.

COM’ERA COM’È



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 lunedì. Per quantità 
superiori servizio concordato 
e ritiro all’interno dell’attività.

PLASTICA + CASSETTE 
PLASTICA E LEGNO

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

CARTA
Esposizione sacco dalle 20 alle 22.
Per grandi produzioni ritiro 
concordato all’interno dell’attività.

PRIMA RIFIUTODOPO DOVE

RACCOLTA IMbALLAGGI 
CARTONE 
Radiali: via San Felice, via 
Lame, via Marconi, via Don 
Minzoni, via dei Mille, piazza 
dei Martiri e via Amendola.

Ritiro interno negozio: 
in tutta la T (Indipendenza e 
Ugo Bassi) dalle 16 alle 19.
Nelle altre radiali (via San 
Felice, via Lame, via Marconi, 
via Don Minzoni, via dei 
Mille, piazza dei Martiri e via 
Amendola) esposto dalle 15 
alle 16 davanti al numero 
civico. In tutte le altre strade 
che non sono la T e le radiali, 
l’ora di esposizione è 
dalle 12 alle 13 sempre 
davanti al civico. 
Nelle isole di Cairoli, 
Belvedere, Righi, 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:

- raccolta domiciliare per carta, plastica

 (servizio già attivo) e indifferenziata;

- isole interrate per organico, vetro e metalli.
Vanno in pensione cassonetti e la quasi totalità delle 
vecchie campane. L’obiettivo? Arrivare al 50% di raccolta 
differenziata entro il 2016.

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, è previsto un 
servizio personalizzato:
•	per	grandi	produzioni	di	cassette	(in	legno	e	plastica);	
•	per	grandi	produzioni	di	imballaggi	in	carta	e	plastica;
•	per	grandi	quantità	di	indifferenziato.	

Le richieste saranno valutate singolarmente sulla base 
delle effettive quantità prodotte, a seguito di specifico 
sopralluogo e i rifiuti saranno ritirati all’interno dell’attività.

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

Info:
Nel 2013 abbiamo avviato a recupero 
il 94% dei rifiuti raccolti in maniera 
differenziata. Per info www.gruppohera.it
www.comune.bologna.it

Info:



Dove sono
le isole nel centro storico?
NOME VIA CIVICO
Via Amendola  39
Via Galliera  1
Via Boldrini  2
Via Amendola  8/b
Via Boldrini  14
Via Milazzo  66
Via Milazzo  7
Via F.lli Rosselli  28
Via dei Mille (lato opposto) 6 
Piazza dei Martiri  1
Piazza dei Martiri  2/c
Via Don Minzoni  5
Via Morgagni  15/c
Via del Porto  32/2
Via del Porto  2
Via Galliera  5
Largo Caduti del Lavoro  4
Via del Rondone  40

Piazza VII Novembre 1944  8/a
Via Ercolani  1/c
Via del Rondone  2/a
Via Calori  16
Via Azzo Gardino  76
Via Lame (interno)  59/m
Via Brugnoli  5/n
Via Calori  10
Via delle Lame  62
Via Padre Grimaldi  8
Via Riva Reno  2
Via Graziano  8
Via delle Casse  1
Via Delle Lame  2
Via Battistelli  10
Piazza Resistenza  5
Piazza Azzarita  1/b
Via Nazario Sauro  28
Via Maggia  20/a
Via Gessi  1/2
Via Volturno  2/a
Via Dell’Abadia  6
Porta San Felice  9
Via Cairoli (lato opposto) 19



Per informazioni:
Servizio Clienti Utenze non domestiche 800.999.700
Chiamata gratuita, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 
22, il sabato dalle 8 alle 18 

Da telefono cellulare 199.199.500 
Chiamata a pagamento costi variabili in base all’operatore e 
al profilo tariffario scelto.

Call center comunale 051.203040 da lunedì a venerdì dalle 
8 alle 18 sabato dalle 8 alle 13 (chiuso domenica, festivi e 4 
ottobre Festa di San Petronio). 

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


