
Per informazioni

Servizio Clienti Utenze domestiche 800.999.500 
chiamata gratuita da rete fi ssa e mobile, attivo dal lunedì 
al venerdì dalle 8.00 alle 22.00, sabato dalle 8.00 alle 18.00

Servizio Clienti Utenze non domestiche 800.999.700
chiamata gratuita attivo dal lunedì al venerdì
dalle 8.00 alle 22.00, sabato dalle 8.00 alle 18.00

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

ed
iz

io
ne

 d
ic

em
br

e 
20

15
, s

ta
m

pa
to

 s
u 

ca
rt

a 
ec

ol
og

ic
a 

- 
de

si
gn

: K
oa

n 
m

ol
tim

ed
ia

GUIDA E CALENDARIO PER LA 
RACCOLTA DOMICILIARE A FORLÌ

QUARTIERI BUSSECCHIO, MUSICISTI - GRANDI ITALIANI, CAMPO DI MARTE 
BENEFATTORI

LE STAZIONI ECOLOGICHEALTRI RIFIUTI

Compostiera (solo ed esclusivamente per rifi uti organici e scarti vegetali):
chi possiede un orto o un ampio giardino può richiedere presso il Punto Hera di via 
Golfarelli 79/B (aperto giovedì dalle 14.30 alle 18.30 e sabato dalle 9.00 alle 13.00) una 
compostiera gratuita, in cui i materiali organici di scarto, una volta decomposti, diventeran-
no un fertilizzante naturale. La compostiera da diritto ad uno sconto annuo di 5,16 euro per 
componente del nucleo familiare sulla bolletta Tari, che occorre portare con sé per ritirarla.

Raccolta dedicata di pannolini e pannoloni: nel quartiere sono state predisposte, in 
collaborazione con il servizio ambiente dell’Amministrazione Comunale, alcune posta-
zioni con contenitori per la raccolta dei pannolini e pannoloni. Info: Servizio Clienti Hera.

RAEE (rifi uti di apparecchiature elettriche ed elettroniche): sono rifi uti che a 
seconda della tipologia possono essere pericolosi, ma recuperabili se trattati in modo 
adeguato. Si distinguono in grandi elettrodomestici (televisori, lavatrici, lavastoviglie, 
frigoriferi...) e piccoli elettrodomestici (telefoni cellulari, stampanti, fax, ferri da stiro, 
computer...). Il contenitore per la raccolta dei RAEE è presente presso il Centro com-
merciale Puntadiferro, oppure si possono conferire presso l’ecoself, le Stazioni Eco-
logiche o si può utilizzare il servizio di ritiro gratuito a domicilio.

Pile: sono un rifi uto pericoloso, ma recuperabile. Devono essere raccolte separata-
mente per poter essere trattate in sicurezza negli appositi contenitori dislocati presso 
rivenditori, centri commerciali, supermercati e alcune scuole.

Farmaci: sono rifi uti urbani non recuperabili. È necessario raccoglierli separatamente 
e conferirli negli appositi contenitori situati presso le farmacie del territorio e presso 
alcune strutture sanitarie.

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 frit-
tura o per conservare gli alimenti nei vasetti, come tonno, sott’oli, ecc). Gli oli, che si 
possono sempre conferire alle Stazioni Ecologiche, 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 Conca 18 (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. 
Per conoscere l’elenco aggiornato: www.ilrifi utologo.it/oliForli.

La raccolta differenziata è un obbligo previsto dalla legge e dai regolamenti 
delle Autorità competenti. Il mancato rispetto potrebbe comportare sanzio-
ni amministrative.

Sono luoghi presidiati a disposizione dei cittadini e delle attività, svolgono un servizio 
gratuito (per il quale sono previsti incentivi secondo il Regolamento Ambientale Co-
munale) e possono servire a chi non è riuscito ad esporre il rifi uto nel giorno previsto.
I rifi uti vanno portati con mezzi propri, consegnati separati per tipo e senza residui 
di prodotti e di liquidi. Info: www.gruppohera.it e http://ambiente.comune.forli.fc.it.

Indirizzi e orari Stazioni Ecologiche
Forlì - via Isonzo orario estivo*: lunedì, giovedì e sabato 8.30 - 12.30 e 15.00 - 19.00; mar-
tedì e venerdì: 8.30 - 12.30; mercoledì 15.00 - 19.00; mercoledì (solo imprese): 8.30 - 12.30;
orario invernale**: lunedì, giovedì e sabato 9.00 - 12.30 e 14.00 - 17.30; martedì e 
venerdì: 9.00 - 13.00; mercoledì 14.00 - 17.30; mercoledì (solo imprese): 9.00 - 12.30.

Forlì - via Mazzatinti orario estivo*: lunedì, giovedì e sabato 8.30 - 12.30 e 15.00 - 19.00; mar-
tedì e venerdì 15.00 - 19.00; mercoledì 8.30 - 12.30; mercoledì (solo imprese): 15.00 - 19.00;
orario invernale**: lunedì, giovedì e sabato 9.00 - 12.30 e 14.00 - 17.30; martedì e 
venerdì 13.30 - 17.30; mercoledì 8.30 - 12.30; mercoledì (solo imprese): 14.00 - 17.30.
* dal 1 aprile al 30 settembre      ** dal 1 ottobre al 31 marzo. 

Servizio Ecoself
È una postazione self service itinerante per conferire separatamente diversi tipi di rifi u-
ti: pile e batterie, lampade a basso consumo, piccoli elettrodomestici, oli, organico, carta/
cartone e plastica/lattine. Fino al 31 dicembre 2016 sarà a disposizione per una settima-
na consecutiva, nelle ore di apertura degli edifi ci sportivi, secondo il seguente calendario:

Piscina Comunale di Forlì - via Turati 17 - 19: 18 - 24 gennaio, 15 - 21 febbraio, 
14 - 20 marzo, 11 - 17 aprile, 9 - 15 maggio, 6 - 12 giugno, 4 - 10 luglio, 1 - 7 agosto, 
29 agosto - 4 settembre, 26 settembre - 2 ottobre, 24 - 30 ottobre, 21 - 27 novembre, 
19 - 26 dicembre.

Palasport Comunale Villa Romiti, accanto all’ingresso di via Valeria: 1 - 3 genna-
io, 25 - 31 gennaio, 22 - 28 febbraio, 21 - 28 marzo, 18 - 25 aprile, 16 - 22 maggio, 
13 - 19 giugno, 11 - 17 luglio, 8 - 15 agosto, 5 - 11 settembre, 3 - 9 ottobre, 31 otto-
bre - 6 novembre, 28 novembre - 4 dicembre, 27 - 31 dicembre.

Stadio Comunale – Polisportivo Tullo Morgagni – Viale Roma 128/B: 4 - 10 gen-
naio, 1 - 7 febbraio, 7 - 13 marzo, 29 marzo - 3 aprile, 26 aprile - 1 maggio, 23 - 29 
maggio, 20 - 26 giugno, 18 - 24 luglio, 16 - 21 agosto, 12 - 18 settembre, 10 - 16 
ottobre, 7 - 13 novembre, 5 - 11 dicembre.

PalaFiera (PalaCredito di Romagna) - via Punta di Ferro 2: 11 - 17 gennaio, 8 - 14 
febbraio, 29 febbraio - 6 marzo, 4 - 10 aprile, 2 - 8 maggio, 30 maggio - 5 giugno, 
27 giugno-3 luglio, 25 - 31 luglio, 22 - 28 agosto, 19 - 25 settembre, 17 - 23 ottobre, 
14 - 20 novembre, 12 - 18 dicembre.



Presso le case fi no a 5 appartamenti
Nelle case singole e nelle palazzine fi no a 5 appartamenti ogni famiglia dovrà utilizzare 
5 contenitori, 4 dei quali dotati di sistema antirandagismo:
• marrone per l’organico: un contenitore piccolo areato da 10 litri (solo per il sot-

tolavello in cucina) e un bidoncino chiuso più grande da 25 
litri con sistema di chiusura antirandagismo per l’esposizione 
all’esterno + dotazione 100 sacchetti compostabili*;

• giallo per vetro, plastica e lattine da 35/40 litri;
• blu per carta e cartone da 35/40 litri;
• grigio per l’indifferenziato da 35/40 litri;
• marrone per potature da 240/360 litri per chi ha un giar-

dino alberato di almeno 40 mq e non ha la compostiera 
(fornito su richiesta).

Nei condomini
Nei condomini con 6 o più appartamenti ogni famiglia dovrà utilizzare:
• un solo contenitore per la raccolta dell’organico: il sacchetto compostabile* 

del contenitore areato per il sottolavello va conferito in quello condominiale per 
l’organico da 240-360 litri;

• per le altre tipologie di rifi uti (carta e cartone, vetro, plastica e lattine, indifferenziato) 
si dovranno utilizzare solo i contenitori condominiali da 240-360 litri, da esporre nei 
punti concordati col gestore nel rispetto del calendario di esposizione e raccolta;

• il contenitore marrone per potature per chi ha un 
giardino alberato di almeno 40 mq e non ha la 
compostiera (fornito su richiesta); 

• i condomini con possibilità di posizionare i conte-
nitori condominiali entro 4 metri dall’accesso, sen-
za ostacoli (rampe, scalini, cancelli chiusi, ecc), previa liberatoria dell’amministratore 
di condominio (scaricabile via web dal sito www.gruppohera.it), possono consentire 
l’accesso a piedi all’interno dell’area condominiale agli operatori Hera addetti alla rac-
colta (Del. Ato n. 3/2006 e n. 8/2011 del “Regolamento di gestione dei rifi uti urbani 
e assimilati”), evitando di posizionare i contenitori in strada nel giorno di raccolta. 
Per ulteriori dettagli, Servizio Clienti Hera 800.999.500.

Giornali, riviste, libri, quaderni, carta da pacchi, cartoncini, sacchetti di carta, 
scatole di cartone per scarpe e alimenti,
fustini dei detersivi, fotocopie e fogli vari, poliaccoppiati (tetrapak).

SI

Stoviglie di carta, carta chimica fax o auto copiante, copertine plastifi cate, 
carta unta o sporca di colla o altre sostanze.NO

Schiacciare scatole e scatoloni per ridurne il volume, togliere il nastro 
adesivo e le graffette di metallo.

COME

giorno di raccolta: Mercoledì

giorni di raccolta: Lunedì e Venerdì

Scarti alimentari, fondi di caffè e fi ltri di tè, gusci d’uovo, piatti e bicchieri in 
bioplastica (biodegradabili), bucce di frutta, noccioli, tovaglioli di carta sporchi di 
cibo, piante recise e potature di piccole piante, sfalci d’erba e foglie, pane, ceneri 
spente di caminetti, piccoli ossi e gusci di molluschi.

SI

Gli scarti alimentari dovranno essere introdotti nel contenitore, raccolti negli 
appositi sacchetti.COME

Alimenti liquidi, ossi di grandi dimensioni, mozziconi di sigaretta, lettiere per 
animali, grassi e oli, legno trattato o verniciato, alimenti confezionati e qualsiasi 
rifi uto di natura non organica (pannolini, assorbenti, ecc).

NO

giorno di raccolta: Sabato

Ramaglie, potature piccoli pezzi di legno e truciolare senza vernici o colle, 
cortecce, ceneri di legna spente.

Scarti alimentari, mozziconi di sigaretta, lettiere per animali e qualsiasi rifi uto 
di natura non organica, terra, plastica, legno e oggetti verniciati e/o incollati.

I rifi uti legnosi dovranno essere inseriti sfusi all’interno degli appositi bidoni.COME

NO

SI

giorno di raccolta: Giovedì

Vetro: contenitori di vetro (bottiglie, barattoli, vasetti per alimenti, fi aschi senza paglia,
bicchieri in vetro, ecc.) Plastica: tutti gli imballaggi indicati con le sigle PE (polietilene),
PP (polipropilene), PVC (cloruro di polivinile), PET (polietilentereftalato), PS (polistirene),
bottiglie di plastica, piatti e bicchieri monuso in plastica, fl aconi, vaschette per alimenti
in plastica o polistirolo, pellicole per alimenti, vasetti di yogurt, reti da frutta e verdura
Lattine: barattoli o lattine per alimenti o bevande, vaschette in alluminio, lattine da
cibo per animali, tappi e chiusure per vasi e bottiglie, bombolette esaurite per alimenti e
prodotti per l’igiene personale che riportino la sigla FE40 o ALU41

Vetro: specchi e cristalli, occhiali, pirex, ceramica, porcellana, lampade e neon, vetro
accoppiato, vetro retinato, recipienti che abbiano contenuto prodotti chimici pericolosi
(vernici, solventi, olio motore, benzina, trielina) Plastica: posate in plastica, giocattoli,
CD/DVD e relative custodie, barattoli per colle-vernici-solventi, borse/zainetti/valige,
materiali in plastica rigida (es. grucce appendiabiti, complementi d’arredo e casalinghi,
posaceneri, portamatite, bidoni e cestini portarifi uti, cartellette e portadocumenti
plastifi cati, componentistica e accessori auto) Lattine: barattoli/lattine che abbiano
contenuto prodotti chimici pericolosi (es. vernici, solventi, oli motore, benzine, ecc).

Sgocciolare ed eventualmente sciacquare i contenitori sporchi, che non devono 
contenere residui di rifi uti organici e/o sostanze pericolose; schiacciare le bottiglie di 
plastica (e tapparle) e le lattine per ridurne il volume.

SI

NO

COME

giorno di raccolta: Martedì

Tutto ciò che non può essere differenziato (es. gomma, cocci di ceramica, mozziconi di 
sigaretta, lettiere per animali, stracci, legno trattato o verniciato, pannolini, garze, cerotti, 
stoviglie di carta/plastica, carta chimica o oleata o sporca, giocattoli non elettronici, fi ltri 
e sacchi per aspirapolvere, CD/musicassette/VHS e custodie).

Rifi uti differenziabili e tutto ciò che può essere portato alla Stazione Ecologica (es. rifi uti 
pericolosi, rifi uti ingombranti, sostanze liquide, rifi uti derivanti da piccole demolizioni 
domestiche (come inerti e calcinacci).

Tutto ciò che non è recuperabile va inserito in sacchi ben chiusi.

SI

NO

COME

COME FUNZIONA LA RACCOLTA DOMICILIARE

bidoncino chiuso più grande da 25 
 con sistema di chiusura antirandagismo per l’esposizione 

bidoncino chiuso più grande da 25 

Notizie utili
• Il lavaggio dei contenitori è a carico del cittadino;
• nella raccolta dell’organico l’utilizzo del sottolavello areato e del sacco di 

carta favorisce l’areazione, riduce gli odori e i fenomeni di fermentazione.

* Per la fornitura di sacchetti compostabili per la raccolta dell’organico, ci si 
può rivolgere al Punto Hera di via Golfarelli 79/B (aperto il giovedì dalle 14.30 
alle 18.30 e il sabato dalle 9.00 alle 13.00) o al distributore automatico presso 
l’ingresso comunale di via delle Torri 13 (orario apertura uffi ci comunali).

IL CALENDARIO DELLA RACCOLTA 
DOMICILIARE DEI RIFIUTI

N.B: In occasione delle festività il servizio sarà svolto comunque, eccetto lunedì 15 agosto 
2016, in cui la raccolta dell’organico sarà effettuata il giorno successivo assieme all’indifferenziato.

LUNEDÌ MERCOLEDÌ SABATOMARTEDÌ VENERDÌGIOVEDÌ

VETRO/PLASTICA 
LATTINE (VPL)

INDIFFERENZIATO

ORGANICO

POTATURE

CARTA

ORARI DI ESPOSIZIONE E RITIRO DEI RIFIUTI
Esporre i contenitori dalle 20.30 del giorno precedente alle 6.00 del giorno di raccolta, 
in una posizione adiacente all’abitazione facilmente visibile ed accessibile agli operatori. 
È vietato esporre i contenitori in giorni e orari diversi da quelli indicati e conferire 
rifi uti diversi da quelli elencati. I rifi uti esposti in giornate diverse da quelle previste 
non saranno raccolti.

COME CONFERIRE I RIFIUTI
• ritirare dal suolo pubblico il proprio bidone dopo lo svuotamento; 
• non lasciare mai sacchetti, imballaggi o rifi uti di nessun tipo all’esterno dei contenitori;
• chiudere il coperchio del contenitore con la sicura antirandagismo (manico in alto);
• per l’organico il bidoncino areato marrone, che va usato con gli appositi sacchetti 

di carta compostabile, va utilizzato solo come sottolavello: una volta riempito, il sac-
chetto va conferito nel contenitore marrone più grande che va esposto all’ester-
no perché chiuso e dotato di sistema antirandagismo;

• in caso di errori di conferimento (giorno sbagliato o contenitore scorretto) il rifi u-
to non verrà ritirato e andrà esposto nuovamente;

• per esigenze relative ai contenitori (in caso di rotture, furti o prime dotazioni), per 
riconsegnarli in caso di trasloco o per nuove forniture di sacchetti compostabili, ri-
volgersi presso il Punto Hera di via Golfarelli 79/B aperto il giovedì dalle 14.30 alle 
18.30 e il sabato dalle 9 alle 13. Presentarsi con l’ultima bolletta Tari o con il numero 
di pratica di apertura del nuovo contratto Tari.

Ritiro gratuito a domicilio di ingombranti, potature e RAEE
Il servizio è rivolto alle utenze domestiche ed è attivo per ingombranti do-
mestici generici (mobili, sedie, poltrone, materassi, reti, tavoli), sfalci e po-
tature da giardino e RAEE. Per attivare il servizio basta chiamare il Servizio 
Clienti Hera e concordare con l’operatore le modalità del ritiro.

ORGANICO

CARTA E CARTONE

POTATURE

VETRO, PLASTICA 
E LATTINE

INDIFFERENZIATO


