
 

Avviso alle Famiglie  
 

 Il Comune e il Gruppo Hera ricordano le   
 

 

REGOLE  

PER USARE CORRETTAMENTE  

IL NUOVO SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI 
 

 

Contenitori dei rifiuti in strada: 
 

• solo nelle giornate e negli orari indicati nel calendario disponibile anche sull’App o sito 

“il Rifiutologo”  

• quando sono stati svuotati, non lasciare mai i contenitori su suolo pubblico 

 

Organico: 
 

 

 

 

 
Utilizzare e mettere in strada solo il contenitore marrone. 
 

Nel contenitore si possono mettere piccole quantità di rifiuti vegetali 
(sfalci).  

 

Per grandi quantità di rifiuti vegetali, utilizzare i cassonetti stradali, 
oppure prenotare il ritiro gratuito a domicilio, chiamando il numero 
verde gratuito del Servizio Clienti del Gruppo Hera 800 999 500 

 

 

Rifiuti indifferenziati: 
 

 

 

 

 

 

 

 
Utilizzare e mettere in strada solo il contenitore grigio.  
 

I sacchi fuori dal contenitore non saranno raccolti e sono considerati 
abbandoni.  
 

Gli abbandoni sono sanzionabili per legge. 



 

  
 

Servizi aggiuntivi: 

• potature 

• rifiuti ingombranti 

• apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)  
 

è possibile portarli alle Stazioni Ecologiche presenti 

sul territorio o usufruire del servizio di ritiro gratuito 
a domicilio contattando il Servizio Clienti per Utenze 

Domestiche di Hera 800 999 500 (gratuito anche da 
cellulare).  

 

 

È possibile richiedere contenitori dedicati per famiglie numerose, o in caso di 
esigenze particolari certificate (presenza di persone che utilizzano prodotti sanitari 

assorbenti) recandosi in Stazione Ecologica. 
 
 

Consigli per ridurre i rifiuti 
• scegli imballaggi poco voluminosi e facili da riciclare 
• privilegia prodotti sfusi 

• preferisci prodotti concentrati 
• usa le ricariche: a parità di prodotto hanno un imballaggio più leggero 
• bevi acqua del rubinetto 
• evita i prodotti monouso: piatti e bicchieri, tovaglioli, fazzoletti 

• non comprare troppo cibo, potresti doverlo gettare 
• alcuni oggetti di cui ti vuoi disfare potrebbero interessare ad altri: portali a un 

mercatino dell’usato o consulta la sezione “Cambia il finale” 
• chiedi a Hera la bolletta elettronica così puoi contribuire a un risparmio di carta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dubbi sulla raccolta differenziata? Scarica l’App  

“il Rifiutologo” o consulta il sito www.ilrifiutologo.it  


