
Per informazioni

Servizio Clienti 800.999.500 
chiamata gratuita (anche da cellulare) 
attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22
sabato dalle 8 alle 18

Servizio Clienti Utenze non domestiche 800.999.700
chiamata gratuita (anche da cellulare) 
attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22
sabato dalle 8 alle 18

www.gruppohera.it

www.ilrifi utologo.it
consulta on-line o scarica la app “il Rifi utologo”

L’Amministrazione comunale di Castel San Pietro Terme, in collaborazione con Hera, ha 
avviato un’importante riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifi uti urbani, che punta 
sull’innovazione dell’attuale sistema. L’obiettivo è migliorare qualità e quantità della 
raccolta differenziata. Siamo già al 52% un buon risultato e insieme possiamo fare 
ancora meglio per recuperare e riciclare quanta più materia possibile, contribuendo alla 
salvaguardia dell’ambiente e delle sue risorse. Anche la normativa ha posto traguardi sfi -
danti: il Piano regionale di gestione dei rifi uti per i comuni di pianura come il nostro punta 
al raggiungimento del 79% di raccolta differenziata al 2020.
Nello specifi co, per le zone artigianali/industriali, le modifi che al sistema in uso per le 
aziende sono limitate: la raccolta porta a porta della plastica a cui aggiungere le lattine e 
la raccolta su richiesta nei bidoni verdi di plastica, vetro, lattine che diventa per solo vetro.
Nel resto della città è stato scelto di riorganizzare il servizio mediante Isole Ecologiche 
di Base, dove sono a disposizione contenitori per le principali raccolte differenziate (or-
ganico, potature, plastica/lattine, vetro, carta/cartone), e quello per l’indifferenziato: tutti, 
tranne la campana verde del vetro, sono apribili con la tessera (che verrà data in conse-
gna anche a lei) e accessibili 24 ore su 24. L’utilizzo di contenitori di grande volume ad 
apertura con tessera permette la tracciabilità dei comportamenti dei cittadini e di indi-
rizzare verso condotte virtuose. I dispositivi quali la calotta nell’indifferenziato e la griglia 
per plastica/lattine e carta/cartone hanno lo scopo di evitare conferimenti impropri, per 
esempio di rifi uti ingombranti.
Per il buon funzionamento del sistema e il raggiungimento degli obiettivi, la collabora-
zione e il contributo di tutti sono di fondamentale importanza: è suffi ciente adottare 
nuova ma semplici abitudini.

La raccolta differenziata è un obbligo previsto dalla legge e dai regolamenti 
delle Autorità competenti. L’abbandono dei rifi uti su suolo pubblico o 
all’esterno dei contenitori dedicati alla loro raccolta è vietato e comporta 
sanzioni amministrative fi no a 500 euro (900 in caso di grandi quantità, 
rifi uti ingombranti e rifi uti pericolosi)
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ia A CASTEL SAN PIETRO TERME IL NUOVO MODO 

DI FARE LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI

CASTEL SAN PIETRO TERME: 
LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI 
NELLE ZONE INDUSTRIALI  

Cambiare per fare crescere la raccolta differenziata

Il Rifi utologo è l’app gratuita che aiuta il cittadino a fare la raccolta 
differenziata. Sono migliaia le voci da consultare per scoprire 
dove buttare in maniera corretta ogni singolo rifi uto: basta 
digitare il nome del rifi uto e compare “il bidone” giusto. Inoltre 
l’app permette di scattare una foto e inviarla ai Servizi Ambientali 
di Hera, segnalando così strade poco pulite, rifi uti ingombranti 
abbandonati e altre spiacevoli situazioni e permettendo un 
intervento più rapido per il ripristino del decoro urbano.

 UTENZE NON DOMESTICHE ZONE INDUSTRIALI

È lo spazio a disposizione di tutti i cittadini in cui sono raccolte diverse tipologie di ri-
fi uti urbani differenziati. La stazione ecologica integra le raccolte domiciliari e stradali e 
rappresenta la soluzione ambientale più sostenibile e di minore impatto per la raccolta 
dei rifi uti urbani. I rifi uti raccolti sono destinati al recupero, al riciclo e qualora ciò non sia 
possibile, vengono correttamente smaltiti così rispettiamo l’ambiente e miglioriamo la 
qualità della nostra vita. Per agevolare l’accesso alle stazioni ecologiche presentare la 
Carta Smeraldo Hera per i servizi ambientali. 

Indirizzi e orari di apertura
Via Meucci - Castel San Pietro Terme
orario invernale (1/10-31/03) dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12, lunedì, giovedì 
e venerdì pomeriggio dalle 14 alle 16, sabato dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.
orario estivo (01/04-30/09) dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12, lunedì, giovedì 
e venerdì pomeriggio dalle 14 alle 16, il sabato dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18.

Via Calabria - Osteria Grande
orario invernale (1/10-31/03) lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 12, mar-
tedì, mercoledì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, il sabato dalle 9 alle 12 e 
dalle 14.30 alle 16.30.
orario estivo (01/04-30/09) lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 12, marte-
dì, mercoledì e giovedì pomeriggio dalle 16.30 alle 18.30, sabato dalle 9 alle 12 e dalle 
14.30 alle 16.30.

Sconti
Dal 1° gennaio 2018 lo sconto in bolletta per il conferimento in stazione ecologica di 
carta, cartone, vetro, plastica, lattine da parte delle attività produttive/commerciali ap-
partenenti alle categorie tariffarie 22, 23, 24 e 27, aumenta da 0,155 a 0,165 euro/kg.

LE STAZIONI ECOLOGICHE



Tutti i contenitori in vetro: bottiglie, barattoli, vasetti per alimenti, bicchieri, ecc. SI

Tutto quello che non è vetro: specchi, cristalli, occhiali, pyrex, ceramica, porcellana, 
lampade e neon.NO

Devono essere conferiti nell’apposito bidone verde messo a disposizione della singola 
attività. Sgocciolare ed eventualmente sciacquare i contenitori sporchi,  gli imballaggi 
non devono contenere residui di rifi uti organici. Per l’attivazione del servizio, dedicato 
alle attività di ristorazione, bar, mense, spacci aziendali, chiamare il Servizio Clienti Hera 
800.999.700. La raccolta viene effettuata regolarmente anche nelle giornate festive.

COME

VETRO
Esporre i bidoni su suolo pubblico, nei pressi 
del proprio civico, la sera del mercoledì

Bancali e casse di legno.SI

Legno impregnato di sostanze chimiche o vernici pericolose.NO

Ordinato e ben accatastato. Se il giorno del ritiro è un festivo, 
la raccolta viene effettuata il giorno successivo.COME

LEGNO
Esporre il materiale su suolo pubblico, nei pressi 
del proprio civico, la sera del martedì.

CARTA 

Giornali, libri, quaderni, carta da pacchi, cartoncini, scatole di carta, fustini dei deter-
sivi, poliaccoppiati (cartoni tipo tetrapak ad es. per succhi di frutta e latte), carte che 
contengono piccole parti di materiale diverso, bicchieri e vassoi in materiale cartaceo.

SI

Copertine plastifi cate, carta unta o sporca di colla o altre sostanze, carta oleata, carta 
chimica (ad es. scontrini), carta carbone, carta da parati, carta pergamena, carta da forno.NO

Ridotta di volume, deve essere inserita negli appositi sacchi azzurri, che possono essere 
ritirati gratuitamente presso le stazioni ecologiche di Castel San Pietro e di Osteria Grande. 
Se il giorno del ritiro è un festivo, la raccolta viene effettuata il giorno successivo.

COME

I sacchi vanno esposti su suolo pubblico, 
nei pressi del proprio civico, la sera del mercoledì

RIFIUTO 
INDIFFERENZIATO

Tutti i materiali che non possono essere destinati alla raccolta differenziata dei rifi uti 
(es. gomma, gommapiuma, cocci di ceramica, mozziconi di sigaretta, lettiere per ani-
mali, stracci, legno trattato o verniciato, pannolini, assorbenti, garze, cerotti, posate in 
plastica, carta chimica o oleata o sporca, giocattoli non elettronici, fi ltri e sacchi per 
aspirapolvere).

SI

Materiali accesi (ad es. braci), rifi uti differenziabili e tutto ciò che può essere portato alla 
stazione ecologica: rifi uti pericolosi, rifi uti ingombranti, oli, rifi uti derivanti da costruzioni 
e demolizioni (es. inerti, calcinacci, ecc.).

NO

Conferire in sacchetti chiusi, la raccolta avverrà regolarmente anche nelle 
giornate festive.COME

Esporre i sacchi su suolo pubblico, nei pressi 
del proprio civico, le sere del martedì e venerdì

Tutti i materiali che non possono essere destinati alla raccolta differenziata dei rifi uti 

Le attività possono richiedere un servizio personalizzato per:
• cartone: piegato e ridotto di volume, va depositato nell’area esterna antistante la pro-

pria attività senza intralciare transito e viabilità;
• vetro: tramite bidoni carrellati, dati in uso gratuito, da esporre su suolo pubblico;
• organico: tramite bidoni carrellati, dati in uso gratuito, da esporre su suolo pubblico.
Per usufruire di questi servizi, gratuiti, occorre farne richiesta al Servizio Clienti Hera 
800.999.700. 
Le attività commerciali appartenenti alle categorie 22, 23, 24, 27, quali ristoranti, piz-
zerie, trattorie, bar, caffè, pasticcerie, aderendo formalmente ai servizi, possono avere 
uno sconto di 0,155 euro per ogni kg di cartone e vetro conferito.

SERVIZI DEDICATI 
ALLE UTENZE NON DOMESTICHE

Cucina, alimenti deteriorati, fondi di caffè, fi ltri di tè, gusci d’uovo e di molluschi, 
piccoli ossi, bucce di frutta e verdura, noccioli, tovaglioli di carta usati (es. scottex), 
piatti, bicchieri e sacchetti compostabili, piccoli sfalci, piccole piante e fi ori recisi.

Alimenti liquidi, mozziconi di sigaretta, lettiere per animali, legno trattato o verniciato 
o in grosse pezzature, alimenti confezionati e qualsiasi rifi uto di natura non organica 
(pannolini, assorbenti, ecc.).

Devono essere conferiti nell’apposito bidone marrone messo a disposizione gratui-
tamente della singola attività. Per l’attivazione del servizio chiamare il Servizio Clienti 
Hera 800.999.700. Se il giorno del ritiro è festivo, la raccolta non viene effettuata.

ORGANICO
Esporre i bidoni su suolo pubblico, nei pressi 
del proprio civico: il lunedì entro le 9, le sere 
del martedì e del giovedì 

SI

NO

COME

CARTONE

 Imballaggi grandi e piccoli.SI

Polistirolo, fi lm plastico, carta sfusa e tutto ciò non è cartone.NO

Ridotto di volume, compattato e legato. Se il giorno del ritiro è un festivo, la raccolta 
non viene effettuata.COME

Esporre il materiale su suolo pubblico, nei pressi 
del proprio civico, il lunedì e il giovedì entro le ore 9

Le tessere in dotazione possono essere utilizzate in tutta la città. Il Comune, infatti, 
ad esclusione della zona industriale, ha introdotto nuovi contenitori stradali per indif-
ferenziato, carta/cartone, plastica/lattine, organico e potature, che sono dotati di un 
sistema di apertura che può essere sbloccato solo utilizzando la tessera Hera per i 
servizi ambientali (Carta Smeraldo), consegnata a tutte le utenze.
Come conferire carta/cartone, plastica/lattine, organico e potature
Per aprire il contenitore occorre:
1. passare davanti al sensore la tessera per 

il riconoscimento dell’utenza e lo sblocco del 
cassonetto;

2. premere la pedaliera e inserire i rifi uti diffe-
renziati;

3. rilasciare la pedaliera.

INFORMAZIONI SU UTILIZZO TESSERE

I contenitori di carta/cartone e plastica/lattine sono dotati di una griglia interna per 
evitare di introdurre oggetti ingombranti e/o sacchetti di grandi dimensioni e migliorare
la qualità della raccolta differenziata.

Come conferire i rifi uti indifferenziati
Il contenitore stradale dell’indifferenziato è dotato di una calotta che si può sbloccare
solo con la tessera. È necessario utilizzare sacchetti con capienza massima di 30 litri 
(la dimensione di una borsa della spesa), non è possibile conferire sacchi di dimensioni 
maggiori. Le operazioni sotto elencate vanno ripetute per ogni sacchetto:

2. introdurre  
il sacchetto 
ben chiuso

3. abbassare fi no 
in fondo la leva  
per richiudere 
la calotta

1. passare la tessera 
davanti al sensore, 
la calotta si apre 
in automatico

Come conferire il vetro
I contenitori verdi dedicati al vetro sono a conferimento libero e non è quindi necessario 
l’utilizzo della tessera.

La Carta Smeraldo 
Fino al 7 maggio 2018 i cassonetti rimarranno aperti e per conferire i rifi uti in 
quello dell’indifferenziato basterà premere il pulsante sotto al sensore della 
calotta. La tessera in dotazione apre tutti i cassonetti della città e può essere 
utilizzata tutte le volte che si vuole, senza limiti. In caso di smarrimento o 
cambiamento indirizzo/contratto contattare il Servizio Clienti Hera.

NUOVO SERVIZIO SU RICHIESTA

SERVIZIO ATTIVO SU RICHIESTA

PLASTICA E LATTINE

Tutti gli imballaggi plastici: bottiglie per bevande, vaschette per alimenti, sacchetti, 
confezioni di merende, bevande vuote e cracker, cassette per frutta e verdura, gruc-
ce appendiabiti, fl aconi e buste per ricariche di saponi e detersivi, ecc., piatti e bic-
chieri usa e getta privi di residui di cibo. Barattoli e scatolette per alimenti e cibo per 
animali, lattine, tappi in metallo, vaschette e pellicole per alimenti anche in alluminio, 
bombolette spray esaurite, imballaggi in polistirolo.

SI

Tutti gli oggetti in plastica che non sono imballaggi (arredi, giocattoli, posate di pla-
stica, componenti e accessori auto, ecc.), barattoli e recipienti che hanno contenuto 
prodotti chimici (es. colle-vernici-solventi, ecc.) o pericolosi.

NO

I materiali devono essere puliti e inseriti negli appositi sacchi gialli, che possono essere 
ritirati gratuitamente presso le stazioni ecologiche di Castel San Pietro e di Osteria Grande. 
La raccolta viene effettuata regolarmente anche nelle giornate festive.

COME

I sacchi vanno esposti su suolo pubblico, 
nei pressi del proprio civico, la sera del giovedì

NUOVO SERVIZIO

Zona industriale Osteria Grande
via Campania, via Friuli, via Liguria, via Lombardia, via Marche, via Molise, via Piemon-
te, via Sardegna, via Sicilia, via Toscana, via Abruzzo dal 4 in poi, via Lazio 22 e dal 24
in avanti, via Umbria dall’1 al 18 e dal 19 in avanti numeri dispari, via Calabria 27 e 29,
via San Giovanni da 321 a 822.

Zona industriale Cà Bianca
via Degli Artigiani, via Cà Bianca, via Ford, via Golini, via Maestri del Lavoro, via
Passatempi, via Salieri, via San Carlo 2600.

Zona industriale Fontanelle
via Fleming, via Edison, via Meucci, via Gioia, via Emilia Ponente da 380 a 380/D.

ZONE COINVOLTE

ATTENZIONE, nella zona industriale Fontanelle a partire dal 26 marzo 2018 
cambia la giornata di conferimento della carta. I sacchi andranno esposti la 
sera del mercoledì e non più la sera del giovedì.


