
CALENDARIO 2018
Raccolta porta a porta

COMUNE DI 
FORLì

Comune di Forlì
Zona 1 - Residenziale

Quartieri di Ronco, La Selva e San Leonardo



Le aree di raccolta

Ronco

La Selva

San Leonardo

AREA CASE SPARSE

AREA RESIDENZIALE



Come funziona il servizio

Altri rifiuti

• Ritirare dal suolo pubblico il proprio bidone dopo lo svuotamento;
• non lasciare mai sacchetti, imballaggi o rifiuti di nessun tipo all’esterno dei contenitori;
• chiudere il coperchio del contenitore con la sicura antirandagismo (manico in alto);
• in caso di errori di conferimento (giorno sbagliato o contenitore scorretto) il rifiuto non verrà ritirato e andrà 

esposto nuovamente;
• per esigenze relative ai contenitori (in caso di rotture, furti, prime dotazioni o per richiedere la 

compostiera), riconsegnarli in caso di trasloco o per nuove forniture di sacchetti compostabili, rivolgersi 
presso il Punto Alea di via Golfarelli 123. Presentarsi con l’ultima bolletta Tari se in possesso o con i dati 
dell’intestatario;

• ritiro gratuito a domicilio di ingombranti, potature e RAEE: il servizio è rivolto alle utenze domestiche ed è 
attivo per ingombranti domestici generici (mobili, sedie, poltrone, materassi, reti, tavoli), sfalci e potature 
da giardino e RAEE. Per attivare il servizio contattare il Servizio Clienti Alea.

Pannolini e pannoloni: nel quartiere sono state predisposte alcune postazioni con contenitori per la raccolta 
dei pannolini e pannoloni. Per maggiori informazione contattare il Servizio Clienti Alea.

RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche): Il contenitore per la raccolta dei RAEE è 
presente presso il Centro commerciale Puntadiferro, oppure si possono conferire presso l’Ecoself,
i Centri di raccolta o si può utilizzare il servizio di ritiro gratuito a domicilio.

Pile: Devono essere raccolte separatamente per poter essere trattate in sicurezza negli appositi contenitori 
dislocati presso rivenditori, centri commerciali, supermercati e alcune scuole.

Farmaci: È necessario raccoglierli separatamente e conferirli negli appositi contenitori situati presso le 
farmacie.

Raccolta stradale oli alimentari: davanti ad alcuni supermercati cittadini si trovano dei nuovi contenitori 
stradali per la raccolta degli oli alimentari (oli da cucina, da frittura o per conservare gli alimenti nei vasetti, 
come tonno, sott’oli, ecc). Gli oli, che si possono sempre conferire ai Centri di raccolta, devono essere raccolti 
a freddo in bottiglie di plastica (diametro massimo 18 cm) ben chiuse.
Indirizzi dei punti di conferimento: via Corbari 21 (Conad Ravaldino), via del Cavone 5 (A&O Vecchiazzano), 
via Giovagnoli 3 angolo via Alferello (Conad Cava), via Rossi 62 (Conad Stadium), via Bengasi 51 (Conad 
Foro Boario), via Vassura 39 (Conad Ronco), via Curiel 7 (Coop Curiel), via Colombo 14 (Coop Portici), via 
Bertini 100 (Simply Balzella), via Theodoli 10 (zona piazza Guido da Montefeltro). È presente un contenitore, 
accanto a quello dei RAEE, presso il centro commerciale Puntadiferro.

Quando esporre 
Esporre i contenitori dalle 21.00 della sera prima alle 06.00 del giorno di raccolta.

San Leonardo



La raccolta porta a porta

INDIFFERENZIATO

VEGETALE

CARTA

ORGANICO

PLASTICA LATTINE

Per maggiori informazioni sul corretto conferimento dei rifiuti puoi visitare il sito www.alea-ambiente.it

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

ORGANICO INDIFFERENZIATO CARTA PLASTICA
LATTINE

ORGANICO VEGETALE

È vietato esporre i contenitori in giorni e orari diversi da quelli indicati e conferire rifiuti diversi da quelli 
elencati. I rifiuti esposti in giornate diverse da quelle previste non saranno raccolti.

Calendario settimanale 2018



Servizio Ecoself
È una postazione self service itinerante per conferire separatamente diversi tipi di rifiuti: pile e batterie, 
lampade a basso consumo, piccoli elettrodomestici, oli, organico, carta/cartone e plastica/lattine. Fino al 31 
dicembre 2018 sarà a disposizione per una settimana consecutiva, nelle ore di apertura degli edifici sportivi, 
secondo il seguente calendario:

Piscina Comunale di Forlì - via Turati 17 - 19: 15-21 gennaio, 13-18 febbraio, 12-18 marzo, 9-15 aprile, 
7-13 maggio, 4-10 giugno, 2-8 luglio, 30 luglio-5 agosto, 27 agosto-2 settembre, 24-30 settembre, 
22-28 ottobre, 19-25 novembre, 18-23 dicembre

Palasport Comunale Villa Romiti, accanto all’ingresso di via Valeria: 23-28 gennaio, 19-25 febbraio, 
19-25 marzo, 16-22 aprile, 14-20 maggio, 11-17 giugno, 9-15 luglio, 6-12 agosto, 3-9 settembre, 1-7 ottobre, 
29 ottobre-4 novembre, 27 novembre-2 dicembre, 24-30 dicembre

Stadio Comunale – Polisportivo Tullo Morgagni - Viale Roma 128/B: 3-7 gennaio, 29 gennaio-4 febbraio, 
26 febbraio-4 marzo, 26 marzo-2 aprile, 23-29 aprile, 21-27 maggio, 18-24 giugno, 16-22 luglio, 13-19 agosto,  
10-16 settembre, 8-14 ottobre, 6-11 novembre, 3-9 dicembre, 31 dicembre

PalaFiera (PalaCredito di Romagna) - via Punta di Ferro 2: 8-14 gennaio, 5-11 febbraio, 6-11 marzo, 
3-8 aprile, 30 aprile-6 maggio, 28 maggio-3 giugno, 25 giugno-1 luglio, 23-29 luglio, 20-26 agosto, 
17-23 settembre, 15-21 ottobre, 12-18 novembre, 10-16 dicembre

Forlì - via Isonzo 

Forlì - via Mazzatinti 

Centri di raccolta

Dal 1 ottobre al 31 marzo

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

9.00 - 12.30 9.00 - 13.00 9.00 - 12.30
(solo imprese) 9.00 - 12.30 9.00 - 13.00 9.00 - 12.30

14.00 - 17.30 14.00 - 17.30 14.00 - 17.30 14.00 - 17.30

Dal 1 ottobre al 31 marzo

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

9.00 - 12.30 9.00 - 12.30 9.00 - 12.30 9.00 - 12.30

14.00 - 17.30 13.30 - 17.30 14.00 - 17.30
(solo imprese) 14.00 - 17.30 13.30 - 17.30 14.00 - 17.30

Dal 1 aprile al 30 settembre

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

8.30 - 12.30 8.30 - 12.30 8.30 - 12.30
(solo imprese) 8.30 - 12.30 8.30 - 12.30 8.30 - 12.30

15.00 - 19.00 15.00 - 19.00 15.00 - 19.00 15.00 - 19.00

Dal 1 aprile al 30 settembre

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

8.30 - 12.30 8.30 - 12.30 8.30 - 12.30 8.30 - 12.30

15.00 - 19.00 15.00 - 19.00 15.00 - 19.00
(solo imprese) 15.00 - 19.00 15.00 - 19.00 15.00 - 19.00



Per informazioni, segnalazioni o chiarimenti è possibile contattare
 gli uffici di Alea Ambiente attraverso:

numero verde
800.68.98.98
Attivo dal 2 gennaio 2018 

Dal lunedì al venerdì non festivi 
dalle ore 8.30 alle ore 18.00

Il sabato mattina non festivo 
dalle ore 08.30 alle 13.00

(solo da telefono fisso, chiamata gratuita)

sito internet
www.alea-ambiente.it

mail
info@alea-ambiente.it

Punto Alea
 
Lo Sportello sarà aperto a partire dall’8 gennaio 2018 

Si trova in via Innocenzo Golfarelli, 123 a Forlì 
e osserverà i seguenti orari:

Lunedì:
Martedì:
Mercoledì:
Giovedì:

09.00 - 12.30
09.00 - 12.30 / 15.00-18.00
15.00 - 18.00
09.00 - 12.30 / 15.00-18.00

ALEA AMBIENTE SPA

via Innocenzo Golfarelli, 123 - 47121 Forlì


