Bomporto
via C.Testa 5
Campogalliano
via Grieco 3
Castelfranco Emilia
via Canale 19

ORARIO
INVERNALE

ORARIO
ESTIVO

ORARIO
INVERNALE

ORARIO
ESTIVO

dal lunedì al sabato: 8-19

dal lunedì al venerdì: 8-13

dal lunedì al venerdì: 8-13

dal lunedì al sabato: 8-19

dal lunedì al sabato: 8-19

dal lunedì al venerdì: 14-19

ORARIO
ESTIVO

dal lunedì al sabato: 8-19

ORARIO
ESTIVO*

ORARIO
INVERNALE

dal lunedì al venerdì: 13-18

martedì:
9-12 e 14-18

martedì:
9-12 e 15-18

martedì:
9-12 e 14-18

consulta on-line o scarica la app “il Rifiutologo”

ORARIO
INVERNALE*

lunedì:
9-12 e 14-18

lunedì:
9-12 e 14-18

Orari di apertura

www.gruppohera.it
www.ilrifiutologo.it

*l’orario estivo corrisponde al periodo in cui è in vigore l’ora legale

Modena Magnete
via Mattarella 155

Modena Leonardo
via L. Nobili 380

Modena Calamita
via dello Sport 35

Modena Archimede
via Germania 88

San Cesario sul Panaro
Via Modenese – ang. via della
Meccanica, loc. la Graziosa

Servizio Clienti Business 800.999.700
con chiamata gratuita da rete fissa e mobile,
attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22,
sabato dalle 8 alle 18

mercoledì:
9-12 e 14-18

mercoledì:
9-12 e 14-18

giovedì:
9-12 e 14-18

giovedì:
9-12 e 15-18

giovedì:
9-12 e 14-18

venerdì:
9-12 e 14-18

LE STAZIONI ECOLOGICHE DEI COMUNI
DELLA CINTURA MODENESE
venerdì:
9-12 e 14-18

sabato:
9-12 e 14-18
sabato:
9-12 e 14-18
sabato:
9-12 e 15-18
sabato:
9-12 e 14-18

domenica: 14-18

domenica: 14-18

domenica
9-13

domenica
9-13

sabato: 8-12.30 e 13.30-17

sabato: 9-13 e 15-19

domenica: 9.30-12.30

domenica: 9.30-12.30

sabato: 8-12.30 e 13.30-17

sabato: 9-13 e 15-19

sabato:
9-12 e 14-18

Comune
di Modena
Comune
di Castelfranco
Emilia
Comune di
San Cesario
sul Panaro
Comune di
Campogalliano
Comune di
Bomporto
Comune di
Bastiglia
Comune
di Modena
Comune
di Castelfranco
Emilia
Comune di
San Cesario
sul Panaro
Comune di
Campogalliano
Comune di
Bomporto
Comune di
Bastiglia

edizione aprile 2017 stampato su carta ecologica - design: Koan moltimedia

Servizio clienti 800.999.500 con chiamata gratuita
da rete fissa e mobile, attivo dal lunedì al venerdì
dalle 8 alle 22, sabato dalle 8 alle 18

Bastiglia
via Leonardo Da Vinci 2

Località

Per informazioni

COSA PORTARE

LE STAZIONI ECOLOGICHE

BOMPORTO

VIA C.TESTA 5

VIA LEONARDO DA VINCI 2

BASTIGLIA

CAMPOGALLIANO
VIA GRIECO 3

S.E ARCHIMEDE
VIA GERMANIA 88

S.E LEONARDO
VIA L. NOBILI 380

MODENA

S.E CALAMITA
VIA DELLO SPORT 35

S.E MAGNETE
VIA MATTARELLA 155
CASTELFRANCO EMILIA

VIA CANALE 19
VIA MODENESE 19
LOC.LA GRAZIOSA

SAN CESARIO SUL PANARO

L’UNIONE FA LA FORZA

Descrizione rifiuto

Utenze
domestiche

Utenze non
domestiche

Abiti usati

si

no

Batterie, pile e accumulatori al piombo. Bombolette
spray, farmaci e imballaggi contenenti residui di sostanze
pericolose

si

no

Carta e cartone

si

si

Eternit, lane di vetro o roccia e guaine catramate

no

no

Tipologia di rifiuto (utenze domestiche)

incentivo*

Imballaggi e teli in plastica, polistirolo. Cassette, bottiglie
e stoviglie monouso in plastica

si

si

Carta e imballaggi di vetro

5 cent/kg

Inerti da piccole demolizioni

si

no

Imballaggi di plastica e cartone; Pile e batterie;
Piccoli elettrodomestici; Oli minerali e metalli

10 cent/kg

Ingombranti

si

si

Oli vegetali e lampade fluorescenti

35 cent/kg

Legno

si

si

Metalli

si

si

TV e monitor Ingombranti in legno e vari (min. 20 kg)

1€/conferimento

Oli e grassi alimentari

si

si

Frigoriferi e grandi elettrodomestici

3€/conferimento

Oli minerali e Rifiuti Urbani Pericolosi (R.U.P.): solventi,
detergenti, igienizzanti, pesticidi, smalti e vernici,
lampade ad incandescenza, lampade ad alogeni e a led

Tipologia di rifiuto (utenze non domestiche)

incentivo*

si

no
Imballaggi in vetro

5 cent/kg

Pneumatici e filtri olio motore

si

no

Imballaggi di cartone, plastica e metallici

10 cent/kg

Sfalci e potature*

si

si

Oli vegetali

35 cent/kg

Vetro e lattine

si

si

Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.)
Frigoriferi, condizionatori, climatizzatori; TV e monitor;
Ingombranti in legno e vari (min. 20 kg) sorgenti luminose
(lampade ai vapori di mercurio, ai vapori di sodio,
a basso consumo, neon)

si

si**

Grandi elettrodomestici; altri RAEE non pericolosi
(telefonini, aspirapolveri, etc.)

si

si

Toner - Rifiuti di Stampa Elettronica

si

no

* non se provenienti da serre e vivai
** se in tipologie e quantitativi riconducibili a un uso domestico

La raccolta differenziata è un obbligo previsto dalla Legge e dal Regolamento comunale. Il mancato rispetto comporta sanzioni amministrative.

A partire dal 1° maggio 2017, i Comuni di Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Castelfranco Emilia, Modena e San Cesario sul Panaro hanno unito le forze
e messo a sistema le rispettive Stazioni Ecologiche. Se sei residente in uno
dei Comuni elencati, puoi dunque recarti in tutte le strutture presenti in questi
territori. Gli stessi Comuni, inoltre, hanno approvato un sistema incentivante
unico* grazie al quale chi usufruisce di questi impianti può ottenere uno sconto
sulla TARI, calcolato in funzione di quantità e tipologia dei rifiuti conferiti:

*Secondo i limiti previsti dai regolamenti comunali

Le Stazioni Ecologiche integrano le raccolte stradali e domiciliari e rappresentano la soluzione ambientale più sostenibile e di minore impatto per la raccolta
dei rifiuti urbani. Presso questi impianti è possibile conferire sia le classiche
frazioni di differenziata, sia quei rifiuti che, per natura o dimensione, non possono essere raccolti con il normale servizio.
*Il sistema incentivante unificato rientra tra le proposte di HeraLAB Modena,
il consiglio multi-stakeholder che ha il compito di individuare iniziative per migliorare il dialogo con il territorio e le comunità locali.

