
Guida alla raccolta  
differenziata domiciliare  
nella zona piscina

zona piscina - aree residenziali dei quartieri ca’ ossi, ravaldino c2 e resistenza
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Servizio Clienti 800.999.500 
chiamata gratuita, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 22.00, 
sabato dalle 8.00 alle 18.00.

Numero dedicato 800.999.500, 
digitare in successione tasto 6 e tasto 2 (Canale dedicato, at-
tivo fino al 31 dicembre 2015 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 
alle 13.00; lunedì e giovedì anche dalle 14.00 alle 16.30).
199.199.500 da telefono cellulare chiamata  
a pagamento, costi variabili in base all’operatore  
e al profilo tariffario scelto

www.gruppohera.it/clienti
scopri tutti i servizi attivi nel tuo comune

http://ambiente.comune.forli.fc.it

www.ilrifiutologo.it
consulta on-line o scarica la app “il Rifiutologo”



dal sistema tradizionale  
a quello domiciliare

Il sistema “domiciliare” responsabilizza maggiormente il cittadino nei confronti dei 
rifiuti che produce. Assieme a questa guida, che contiene consigli su come ef-
fettuare nel miglior modo possibile la raccolta domiciliare, è stato distribuito un 
calendario realizzato appositamente per aiutarvi a ricordare, giorno per giorno, 
esattamente quale rifiuto collocare davanti alla vostra abitazione o attività.
Principali aspetti che caratterizzano il sistema domiciliare:
•	 ogni famiglia potrà separare i vari tipi di rifiuto grazie ai contenitori di-

stribuiti gratuitamente, che dovranno essere collocati davanti alla propria 
abitazione in giorni e orari prestabiliti;

•	 tutti i cassonetti stradali, ad eccezione delle campane per il vetro, ver-
ranno tolti sul territorio comunale servito con il sistema domiciliare;

•	 per l’organico, in particolare, il bidoncino areato marrone, che va usato 
con gli appositi sacchetti di carta compostabile, va utilizzato solo come 
sottolavello: infatti, grazie all’aerazione, consente di eliminare il problema dei 
cattivi odori. Una volta riempito, il sacchetto va conferito nel contenitore 
marrone più grande che, essendo chiuso e dotato di apposito sistema 
antirandagismo, può essere esposto all’esterno dell’abitazione nelle 
giornate ed orari prestabiliti.

Il progetto di raccolta domiciliare coinvolge tutte le utenze domestiche della Zona 
Piscina - aree residenziali dei quartieri Ca’ Ossi, Ravaldino e Resistenza  e tutte le 
tipologie di rifiuti (eccetto il vetro, che sarà raccolto con contenitore stradale), con 
una particolare attenzione alla frazione organica e alle frazioni riciclabili:
•	 organico - contenitore marrone
•	 carta e cartone - contenitore blu
•	 plastica e lattine - contenitore giallo
•	 rifiuto indifferenziato - contenitore grigio
•	 potature - contenitore marrone su richiesta

Questi contenitori sono predisposti per una successiva fase in cui sarà applica-
ta la tariffa incentivante, per la quale è in fase di studio l’utilizzo della tecno-
logia migliore possibile.

fare la raccolta differenziata

I cittadini di Forlì ogni giorno producono 1,9 chili di rifiuti a testa. Fare la raccolta 
differenziata è la maniera più semplice per restituire i materiali all’ambiente 
trasformandoli in risorse preziose. Da casa nostra i rifiuti differenziati sono av-
viati agli impianti di separazione, trattamento e recupero dove vengono rilavorati 
per la creazione di nuovi prodotti. L’attività svolta da ciascuno di noi nella 
raccolta differenziata è molto importante: separando i rifiuti e conferendoli in 
maniera corretta, recuperiamo materiali utili alla produzione di nuovi oggetti di cui 
ci serviamo ogni giorno, contribuendo a salvaguardare l’ambiente e a non spre-
care le risorse naturali. Un corretto utilizzo dei servizi ambientali è fondamen-
tale per la tutela dell’ambiente e delle nostre città. Basta separare i materiali 
e conferirli correttamente per contribuire a dare al nostro territorio un servizio di 
qualità ed un futuro migliore.

Come conferire i rifiuti
È fondamentale conferire i rifiuti in maniera corretta osservando alcune facili regole:
•	 schiacciare gli imballaggi per evitare che occupino troppo spazio;
•	 non lasciare mai sacchetti, imballaggi o rifiuti di nessun tipo all’esterno dei 

contenitori;
•	 chiudere il coperchio dei contenitori con l’apposita sicura antirandagismo, 

attivabile alzando il manico (v. illustrazione accanto);
•	 sciacquare e sgocciolare i contenitori;
•	 esporre i contenitori, sempre ben 

chiusi, davanti alla propria abitazione 
e attività, in una posizione facil-
mente accessibile agli operatori;

•	 è vietato esporre i contenitori in gior-
ni e orari diversi da quelli indicati e 
conferire rifiuti diversi da quelli elen-
cati. I rifiuti esposti in giornate 
diverse da quelle previste non 
saranno raccolti.



come funziona la raccolta domiciliare raccolta domiciliare residenziale  
nei condomini

Il CalendarIo della raCColta deI rIfIutI

tIPo dI rIfIuto GIornI

LUNEDì

MARTEDì

MERCOLEDì

GIOVEDì

VENERDì

SABATO
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Pittogrammi dei materiali e degli oggetti

ImbAllAGGI 
dI cARtonE

cARtA

ImbAllAGGI 
dI PlAstIcA

AllumInIo

sfAlcI 
E RAmAGlIE

oRGAnIco 
sfAlcI E RAmAGlIE

oRGAnIco 
E sfAlcI d’ERbA

oRGAnIco
scARtI AlImEntARI

fARmAcI scAdutIPlAstIcA

vEtRo lAstRE dI vEtRo

PIlE E bAttERIE

PotAtuRE

tEssIlE E 
AbbIGlIAmEnto

olIo AlImEntARE

carta

orGanico

orGanico

potature

plastica e lattine

indifferenziato

raCColta doMICIlIare reSIdenZIale PreSSo le CaSe fIno a 5 aP-
PartaMentI

Nelle case singole e nelle palazzine fino 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 
sottolavello in cucina) e un bidoncino chiuso più grande da 25 litri con sistema 
di chiusura antirandagismo per l’esposizione all’esterno
•	 giallo per 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 giardino alberato di almeno 40 mq e non ha la 
compostiera (fornito su richiesta).

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

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

•	 per le altre tipologie di rifiuti (carta e cartone, plastica e lattine, indifferen-
ziato) 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 potatu-
re per chi ha un giardino albera-
to di almeno 40 mq e non ha la 
compostiera fornito su richiesta.

* Il vetro viene raccolto con le campane 
stradali.

I condomini che abbiano la possibilità di posizionare i contenitori condominiali 
entro 4 metri dall’accesso, senza ostacoli (rampe, scalini, cancelli chiusi, ecc), 
previa liberatoria dell’amministratore di condominio (scaricabile via web dai siti 
http://ambiente.comune.forli.fc.it o www.gruppohera.it/clienti/casa), posso-
no consentire l’accesso a piedi all’interno dell’area condominiale agli operatori 
Hera addetti alla raccolta (Del. Ato n. 3/2006 e n. 8/2011 del “Regolamento di 
gestione dei rifiuti urbani e assimilati” non consente l’accesso agli automezzi), 
evitando di dovere posizionare i contenitori in strada nel giorno di raccolta. Per 
ulteriori dettagli, consultare il Servizio Clienti Hera 800.999.500 (199.199.500 
per i cellulari). Fino al 31 dicembre 2015 è inoltre attivo un canale dedicato che 
Hera riserva proprio per l’avvio del progetto. Basta chiamare il Servizio Clienti 
e digitare, in successione, tasto 6 e tasto 2. Questo servizio sarà attivo nel 
periodo indicato dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00 (lunedì e giovedì anche 
dalle 14.00 alle 16.30).



informazioni utili

le aree della raccolta domiciliare

raCColta dedICata dI PannolInI e PannolonI

Nel quartiere sono state predisposte, in collaborazione con il servizio ambiente 
dell’Amministrazione Comunale, alcune postazioni con contenitori per la raccolta dei 
pannolini e pannoloni. Maggiori informazioni si possono richiedere al Servizio Clienti 
Hera 800.999.500 (199.199.500 per i cellulari).

CoMPoStIera (Solo ed eSCluSIvaMente Per rIfIutI 
orGanICI e SCartI veGetalI)
Per chi possiede un orto o un ampio giardino, è possibile ri-
chiedere presso il Punto Hera di via Golfarelli 79/B, aperto il 
giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30 e il sabato mattina 
dalle 9.00 alle 13.00 (festivi esclusi) una compostiera gratuita, 
un apposito contenitore in cui i materiali organici di scarto, una 
volta decomposti, diventeranno un fertilizzante naturale. La 
compostiera può dare diritto a sconti secondo quanto previ-
sto nel Regolamento Ambientale Comunale.

Ogni utenza deve sgombrare dal suolo pubblico il proprio bidone dopo lo
svuotamento.
•	 il lavaggio dei contenitori è a carico del cittadino;
•	 per il rifiuto organico è bene utilizzare i sacchetti compostabili forniti da Hera;
•	 in caso di errori di conferimento (giorno sbagliato o modo o contenitore scor-

retto) il rifiuto non verrà ritirato. In tal caso i cittadini dovranno riportarlo in casa 
ed esporlo correttamente al successivo passaggio di raccolta:

•	 per esigenze relative ai contenitori consegnati, contattare il servizio clienti Hera*;
•	 in caso di trasloco, l’utente dovrà riconsegnare i contenitori presso il Punto 

Hera di via golfarelli 79/B, aperto il giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30 
e il sabato mattina dalle 9.00 alle 13.00 (festivi esclusi);

•	 è sempre possibile portare i rifiuti presso le stazioni ecologiche e accedere 
così agli sconti previsti dal sistema incentivante (ad esclusione dell’organico 
e del rifiuto indifferenziato). Per orari ed indirizzi consultare la pagina 23 o contat-
tare il Servizio Clienti Hera*;

•	 in caso di rottura del contenitore basterà contattare il Servizio Clienti Hera* 
che provvederà alla sua sostituzione;

•	 i contenitori marroni per potature vengono consegnati da hera a chi ha un giardi-
no “alberato di almeno 40 metri quadri e non ha la compostiera solo su richiesta, 
contattando il Servizio Clienti Hera*;

•	 per il ritiro di sacchetti di carta per l’organico, delle compostiere e dei set di 
contenitori per la raccolta differenziata in caso di rotture, furti, nuove utenze, 
in via Golfarelli 79/B è a disposizione Punto Hera; Orari di apertura: il gio-
vedì pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30 e il sabato mattina dalle 9.00 alle 13.00.  
Per avere il materiale, è sufficiente recarsi al Punto Hera muniti della bolletta di igie-
ne ambientale.

•	 i condomini con possibilità di posizionare i contenitori condominiali entro 4 metri 
dall’accesso, possono consentire l’accesso a piedi all’interno dell’area condomi-
niale agli operatori hera addetti alla raccolta (v. pagina “come funziona la rac-
colta domiciliare”);

* Il Servizio Clienti di Hera 800.999.500 è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 
22.00 e il sabato dalle 8.00 alle 18.00; fino al 31 dicembre 2015  è inoltre attivo un 
canale dedicato che Hera riserva proprio per l’avvio del progetto. 
Basta chiamare il Servizio Clienti e digitare, in successione, tasto 6 e tasto 2. 
Questo servizio sarà attivo nel periodo indicato dal lunedì al venerdì dalle 8.00 
alle 13.00 (lunedì e giovedì anche dalle 14.00 alle 16.30).

PISCINA

PARCO 
DELLE STAGIONI

PARCO 
INCONTRO

orarIo eSPoSIZIone deI rIfIutI
entro le ore 6.00 del giorno di raccolta



il ciclo dell’orGanico

RIFIUTI ORGANICI

I rifiuti organici recuperati
attraverso la bioraccolta
vengono prelevati da Hera
ed inviati agli impianti
di compostaggio.

1

IMPIANTO DI 
COMPOSTAGGIO
Il compostaggio riproduce, 
in forma controllata,
il processo naturale 
di decomposizione 
delle sostanze organiche 
biodegradabili. I rifiuti
organici vengono degradati 
da specifici batteri
e trasformati in energia 
e in compost.

2

orGanico 

Alimenti liquidi, ossi, mozziconi di sigaretta, lettiere per 
animali, grassi e oli, legno trattato o verniciato o in gros-
se pezzature, alimenti confezionati e qualsiasi rifiuto di 
natura non organica (pannolini, assorbenti, ecc).

no

Scarti alimentari animali e vegetali: scarti di cucina, scarti 
di frutta e verdura, alimenti deteriorati, fondi di caffè e filtri 
di tè, gusci d’uovo, piatti e bicchieri in bioplastica (biode-
gradabili), bucce di frutta, noccioli, tovaglioli di carta spor-
chi di cibo, piante recise e potature di piccole piante, sfalci 
d’erba, foglie, pane, ceneri spente di caminetti, piccoli ossi 
e gusci di molluschi.

si

Gli scarti alimentari dovranno essere introdotti nel conte-
nitore raccolti negli appositi sacchetti.come

PeR UTeNze DOMeSTIChe e NON DOMeSTIChe 
La raccolta dei rifiuti organici avviene per le utenze domestiche con il con-
tenitore piccolo areato da 10 litri, che va utilizzato per il sottolavello in cucina 
solo per contenere il sacchetto compostabile che, una volta riempito, va col-
locato nel bidoncino chiuso più grande (da 25 litri), dotato di sistema antiran-
dagismo per l’esposizione all’esterno, o nel contenitore condominiale. Per i 
condomini e le utenze commerciali sono a disposizione bidoni più capienti 
da 240-360 litri, cassonetti e/o scarrabili.
Per chi ha la passione per l’orto e il giardinaggio, è possibile richiedere una 
compostiera gratuita, un apposito contenitore in cui i materiali organici di 
scarto, una volta decomposti, diventeranno un fertilizzante naturale. Rivol-
gersi al Punto Hera di via Golfarelli 79/B.

PReSSA

Il rifiuto, miscelato assieme a 
del materiale legnoso, viene 
avviato alla fase 
di compostaggio in corsie
areate. Il rifiuto viene poi 
raffinato e vagliato per 
eliminare i materiali
inerti (non degradabili): 
si ottiene così un concime 
fine di alta qualità.

4

eNeRGIA

Dalla decomposizione 
dei rifiuti in assenza di ossigeno 
si ottiene biogas, utilizzato come 
combustibile per alimentare due
cogeneratori che producono 
energia elettrica e calore.

3

Giorni di raccolta: 
martedì e venerdì



dai rifiuti orGanici al compost consiGli e tecniche per l’uso  
della compostiera

CoS’è Il CoMPoSt
È un fertilizzante, molto simile al terriccio di bosco, ottenuto dalla trasformazione di 
materiali organici, opportunamente miscelati, quali scarti di cucina, erba, foglie, pic-
cole potature ecc, grazie a organismi decompositori che si nutrono dei nostri scarti. 
All’interno di un apposito contenitore chiamato composter o compostatore, il pro-
cesso può avvenire rapidamente, senza cattivi odori, in maniera semplice, facilitando 
ciò che avviene in natura per tutte le sostanze facilmente biodegradabili.

PerChé CoMPoStare
È un’attività che prospetta diversi vantaggi:
•	 recuperiamo il rifiuto organico direttamente a casa nostra;
•	 gestiamo il rifiuto organico quando vogliamo;
•	 concimiamo in modo naturale senza ricorrere a costosi concimi chimici inquinanti;
•	 contribuiamo a un ambiente migliore.

CoMe ottenere Il CoMPoSt Con l’uSo dI CoMPoStIere 
o In CuMulI all’aPerto
L’utilizzo del compost è consigliabile poiché ad esso viene riconosciuta una notevole 
capacità agronomica. Dallo scarto all’uso del compost il processo è semplice:
•	 raccogliere e selezionare lo scarto organico prodotto;
•	 avviare il processo di compostaggio (con compostiera o cumulo);
•	 utlizzare il composto ottenuto come ammendante.

La compostiera (o composter) è un contenitore di forma e volumetria variabile all’in-
terno del quale il rifiuto organico subisce la trasformazione in compost. Generalmente 
presenta qualche difficoltà di aerazione e di mescolamento, con il vantaggio però di 
proteggere il materiale dalle basse temperature e dalla pioggia, garantendone una 
maggiore igienizzazione.

CoMe utIlIZZarla
•	 Collocare alla base della compostiera uno strato di materiale legnoso: ciò 

crea uno spessore drenante che agevola il deflusso delle acque (prodotte dal 
processo) e facilita la circolazione dell’aria all’interno del contenitore;

•	 miscelare i rifiuti o in alternativa disporre gli scarti di cucina e quelli da giardino 
a strati alternati non troppo spessi. Occorrerà successivamente mescolarli per 
consentire la miscelazione tra i diversi materiali;

•	 sminuzzare le ramaglie e tutti i rifiuti organici di grosse dimensioni favorisce 
la loro corretta decomposizione;

•	 mescolare periodicamente il materiale;
•	 inserire uno strato di terra di circa 2-3 cm e aggiungere scarti secchi triturati 

miscelati con l’arieggiatore (ciò evita la formazione di odori);
•	 sistemare alla base della compostiera una rete metallica per allontanare talpe e 

arvicole.

CoMe ProCurarSela
Per chi possiede un orto o un ampio giardino, è possibile richiedere gratuitamente la 
compostiera presso il Punto Hera di via Golfarelli 79/B, aperto il giovedì pomerig-
gio dalle 14.30 alle 18.30 e il sabato mattina dalle 9.00 alle 13.00 (festivi esclusi). 
La compostiera può dare diritto a sconti secondo quanto previsto nel Regolamento 
Ambientale Comunale.



il ciclo della carta

PRODOTTI DeL RICICLO

Con il riciclaggio della carta 
si ottengono quaderni, libri, 
giornali, scatole in cartone.

7

RACCOLTA

La carta e il cartone conferiti in 
modo differenziato dai cittadini 
sono prelevati da Hera.

1

IMPIANTO DI SeLezIONe

I materiali portati agli impianti 
di selezione vengono 
accuratamente separati  
per tipologia merceologica  
(o per varietà di prodotto).

2

SeLezIONe

Qui attraverso sistemi meccanici 
e manuali vengono suddivisi  
i diversi tipi di carta.

3

PReSSA

Il materiale selezionato viene 
pressato e confezionato  
in balle.

4
CARTIeRA

Successivamente il materiale 
viene inviato alla cartiera.

5

LAVORAzIONe

Qui viene tritato e trasformato 
in poltiglia con l’aggiunta di 
acqua calda. L’impasto viene 
poi filtrato e depurato.  
La pasta proveniente dalla 
carta di recupero può essere 
così inserita nel normale 
circuito di produzione della 
carta mescolandola a 
cellulosa vergine in porzioni 
differenti a seconda del tipo  
di utilizzo al quale è destinata.

6

carta

Copertine plastificate, carta unta o sporca di colla o altre 
sostanze, carta oleata, carta chimica per fax o autoco-
piante, carta carbone, carta da parati, carta pergamena, 
carta da forno.

no

Giornali, riviste, libri, quaderni, carta da pacchi, cartoncini, 
sacchetti di carta, scatole di cartone per scarpe e alimenti 
(pasta, riso, sale, ecc.), fustini dei detersivi, fotocopie e fogli 
vari, imballaggi di cartone, poliaccoppiati (tetrapak e carto-
ni per bevande in genere), carte che contengono piccole 
parti di materiale diverso (finestre di plastica sulle buste o 
sui cartoni di pasta), bicchieri in materiale cartaceo.

si

Schiacciare scatole e scatoloni per ridurne il volume, to-
gliere il nastro adesivo e le graffette di metallo.come

Il 95% della carta 
che buttiamo può essere
riciclato, risparmiando così
molti alberi

PeR UTeNze DOMeSTIChe e NON DOMeSTIChe
La raccolta di carta e cartone avviene per le utenze domestiche con bi-
doncini da 40 litri impilabili, mentre per i condomini e le utenze commer-
ciali sono a disposizione i bidoni da 240-360 litri, cassonetti e/o scarrabili.
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Pittogrammi dei materiali e degli oggetti

ImbAllAGGI 
dI cARtonE

cARtA

ImbAllAGGI 
dI PlAstIcA

AllumInIo

sfAlcI 
E RAmAGlIE

oRGAnIco 
sfAlcI E RAmAGlIE

oRGAnIco 
E sfAlcI d’ERbA

oRGAnIco
scARtI AlImEntARI

fARmAcI scAdutIPlAstIcA

vEtRo lAstRE dI vEtRo

PIlE E bAttERIE

PotAtuRE

tEssIlE E 
AbbIGlIAmEnto

olIo AlImEntARE

Giorni di raccolta: lunedì



il ciclo della plastica e lattine

PLASTICA e LATTINe

Plastica e lattine vengono 
prelevati da Hera.

1

IMPIANTO DI SeLezIONe

Il materiale, inviato agli 
impianti di selezione, viene 
accuratamente separato 
per tipologia merceologica.

2

SeLezIONe

Qui il materiale viene 
ulteriormente separato  
da corpi estranei e diviso  
per tipologia: 
LATTINE: alluminio  
e dall’acciaio vengono avviati 
al riciclo separatamente. 
PLASTICA: è separata  
da corpi estranei  
e suddivisa per tipologia: PE 
(polietilene), PP (propilene), 
PVC (cloruro di polivinile), 
PET (polietilentereflato), PS 
(polistirene) e altri.

3
PE PET ALTRO

MACINAzIONe

Il materiale selezionato viene 
macinato e lavato.

4

PRODOTTI DeL RICICLO

L’acciaio viene utilizzato
per nuovi materiali. Dalla 
plastica riciclata si ottengono 
imbottiture, maglioni in pile,
flaconi, moquette, vasi per 
fiori, sacchi per spazzature, 
arredi urbani.

6

plastica e lattine

Tutto ciò che non è un imballaggio plastico, tutti gli arredi, 
giocattoli, poliaccoppiati tipo tetrapak, carta/cartone, CD/
DVD/musicassette/VHS e relative custodie, barattoli per col-
le/vernici/solventi, borse/zainetti/valige, materiali in plastica 
rigida, posate di plastica, carta argentata (es. biscotti, uova 
di pasqua), tutto quello che non è alluminio o acciaio: barat-
toli/lattine che abbiano contenuto prodotti chimici pericolosi 
(es. vernici, solventi, oli motore, benzine, ecc.).

no

Tutti gli imballaggi indicati con le sigle PE (polietilene), PP (poli-
propilene), PVC (cloruro di polivinile), PET (polietilentereftalato), 
PS (polistirene), bottiglie di acqua minerale e bibite, flaconi (es. 
detergenti e cosmetici liquidi), vaschette per alimenti in plastica 
o polistirolo, shoppers, pellicole per alimenti, confezioni e sac-
chetti in plastica per alimenti, reti contenenti frutta e verdura, 
vasetti di yogurt, cassette in plastica per frutta, piatti e bicchieri 
monouso in plastica privi di residui di cibo, lattine per bevande 
e alimenti (bibite, olio, ecc.), scatolette per la conservazione dei 
cibi (scatole di pelati, piselli, tonno, ecc.), scatole e vaschette di
metallo, carta stagnola, lattine da cibo per animali in alluminio, 
tappi e chiusure per vasi e bottiglie, bombolette esaurite per ali-
menti e prodotti per l’igiene personale che riportino la sigla FE40 
o ALU41 (es. deodoranti, lacche, panna), ecc.

si

Schiacciare le bottiglie di plastica (e tapparle) e le lattine 
per ridurne il volume; sciacquare i contenitori per elimi-
nare i residui organici.

come

Il 90% dei contenitori di prodotti liquidi
 per la pulizia della casa e per l’igiene
 personale è in plastica, che diventa
 all’incirca 5 milioni di tonnellate annue 
di rifiuti: cerchiamo di ridurre il suo utilizzo

PeR UTeNze DOMeSTIChe e NON DOMeSTIChe
La raccolta di plastica e lattine avviene per le utenze domestiche con bidoncini 
da 40 litri impilabili, mentre per i condomini e le utenze commerciali sono a 
disposizione i bidoni da 240-360 litri, cassonetti e/o scarrabili solo per le attività.

Giorni di raccolta: lunedì

LAVORAzIONe

L’acciaio viene inviato alle 
fonderie. La plastica viene 
trasformata in scagliette
o granuli pronti per essere 
fusi e produrre nuovi
oggetti in plastica, 
ad esclusione di quelli 
destinati ad uso 
strettamente alimentare.

5



I rifiuti indifferenziati, 
cioè non recuperabili, sono
all’incirca il 20% dei rifiuti
domestici

indifferenziato potature

Rifiuti differenziabili e tutto ciò che può essere portato alla 
Stazione Ecologica (es. rifiuti pericolosi, rifiuti ingombran-
ti, RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettro-
niche), rifiuti derivanti da costruzioni e demolizioni come 
inerti e calcinacci).

no
Scarti alimentari, mozziconi di sigaretta, lettiere per animali e 
qualsiasi rifiuto di natura non organica, terra, plastica, legno 
e oggetti verniciati e/o incollati.

no

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

si Potature, ramaglie, piccoli tronchi, cortecce, segatura, pic-
coli pezzi di legno e truciolare senza vernici e colle.si

In sacchetti o altri contenitore non riciclabile ben chiuso.come

I rifiuti legnosi dovranno essere inseriti sfusi all’interno 
degli appositi bidoni.come

Quantitativi voluminosi di scarti vegetali si possono 
conferire presso le stazioni ecologiche oppure se ne
 può richiedere il ritiro gratuito direttamente presso
 la propria abitazione telefonando al Servizio Clienti 
800.999.500 chiamata gratuita, attivo dal lunedì al 
venerdì dalle 8.00 alle 22.00, il sabato dalle 8.00 alle 
18.00 (199.199.500 da telefono cellulare chiamata 
a pagamento, costo come da contratto telefonico 
scelto dal cliente attivo negli stessi orari)

Giorni di raccolta: sabato Giorni di raccolta: mercoledì

PeR UTeNze DOMeSTIChe e NON DOMeSTIChe
La raccolta dei rifiuti indifferenziati avviene per le utenze domestiche con bidon-
cini da 40 litri impilabili, mentre per le utenze numerose (condomini) e commer-
ciali sono a disposizione i bidoni da 240-360 litri, cassonetti e/o scarrabili.

PeR UTeNze DOMeSTIChe
La raccolta delle potature avviene con bidoni carrellati da 240-360 litri che ver-
ranno consegnati alle utenze domestiche, dotate di giardino alberato di almeno 
40 mq e senza compostiera, che ne faranno richiesta.

Giorni di raccolta: sabato



il ciclo del vetro

IMPIANTO DI SeLezIONe

Il materiale, inviato agli 
impianti di selezione, viene 
accuratamente separato  
da metalli o da altri materiali.

2

SeLezIONe

Attraverso sistemi meccanici, 
magnetici e manuali, il vetro 
viene separato da corpi estranei, 
diviso dall’alluminio, dall’acciaio 
e da altri materiali. Ogni frazione 
omogenea viene poi avviata al 
riciclo separatamente.

3

FRANTUMAzIONe

Il vetro recuperato viene 
frantumato in pezzature 
omogenee e infine lavato.

4

VeTReRIA

Successivamente il materiale 
è inviato alle vetrerie.

5

FORNO

Il rottame di vetro, mescolato 
alle materie prime in percentuali 
variabili, viene fuso.

6

PRODOTTI DeL RICICLO

La pasta di vetro è soffiata in 
appositi stampi e trasformata
in nuovi oggetti e contenitori.

7

RACCOLTA

Il vetro conferito in modo 
differenziato dai cittadini  
é prelevato da Hera.

1

vetro

Tutto quello che non è vetro: specchi e cristalli, occhia-
li, pirex, ceramica, porcellana, lampade e neon, barattoli 
che abbiano contenuto prodotti chimici pericolosi (vernici, 
solventi, olio motore, benzina, trielina).

no

Contenitori di vetro (bottiglie, barattoli, vasetti per alimen-
ti, flaconi, fiaschi senza paglia, bicchieri in vetro, ecc.).si

Il vetro va conferito privo di liquido o prodotto; i contenito-
ri sporchi devono essere ben svuotati e sgocciolati.come

Da 100 kg di rottame di vetro si
producono 100 kg di nuovo vetro,
 risparmiando materie prime, 
energia e riducendo le emissioni 
in atmosfera delle attività 
produttive

RACCOLTA STRADALe



raccolta su chiamata a domicilio 
di inGomBranti, sfalci e potature

pile - farmaci - aBiti usati
raee - oli alimentari

Hera consiglia di donare alle Onlus del territorio qualsiasi bene che sia ancora 
riutilizzabile. L’elenco delle Onlus convenzionate per territorio è disponibile su: 
www.guppohera.it/cambiailfinale. Se il materiale non è recuperabile e non può 
essere portato alla stazione ecologica, Hera offre un servizio di ritiro gratuito dei 
rifiuti ingombranti a domicilio. Il servizio è attivo per:
• ingombranti domestici generici (mobili, sedie, poltrone, materassi, reti, tavoli);
• apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE: elettrodomestici di grandi

dimensioni: lavatrici, lavastoviglie, forni da cucina, frigoriferi...);
• sfalci e potature da giardino (scarti di giardinaggio, tronchi, piccole potature...).
Per prenotare il ritiro basta chiamare il Servizio Clienti 800.999.500 attivo dalle 
8.00 alle 22.00 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 8.00 
alle 18.00 (da cellulare 199.199.500 numero non 
gratuito costo come da contratto telefonico scelto 
dal cliente) e concordare l’appuntamento. La 
sera precedente il giorno indicato per il ritiro 
occorre depositare nei pressi dell’ingresso 
dell’abitazione l’oggetto ingombrante. 

PIle
Le pile contengono metalli pesanti e possono inquinare il terreno e le falde acquifere. 
Devono essere raccolte separatamente e conferite negli appositi contenitori dislocati 
da Hera presso rivenditori, centri commerciali, supermercati e presso alcune scuole.

farMaCI
I farmaci scaduti sono rifiuti non recuperabili che possono alterare gli equilibri naturali 
dell’ambiente. È necessario raccoglierli separatamente e conferirli nei contenitori 
situati nelle farmacie del territorio e presso alcune strutture sanitarie.

abItI uSatI
Inseriti in sacchi ben chiusi e non troppo voluminosi, si possono 
collocare negli appositi contenitori stradali dislocati sul territorio.

raee (rIfIutI dI aPPareCChIature elettrIChe 
ed elettronIChe) 
I RAEE. grandi elettrodomestici (televisori, lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi...) e piccoli 
elettrodomestici (telefoni cellulari, stampanti, fax, ferri da stiro, computer...), vanno 
conferiti nel contenitore presso il centro commerciale Puntadiferro, nelle stazioni 
ecologiche o ritirati con il servizio di ritiro gratuito a domicilio.

raCColta Stradale olI alIMentarI
Sono stati posizionati nuovi contenitori stradali dedicati alla raccolta 
degli oli alimentari (oli adoperati in cucina, da frittura, strutto e 
utilizzati per conservare gli alimenti nei vasetti, come tonno, sott’oli…).  
Gli oli devono essere raccolti a freddo in bottiglie di plastica (diametro 
massimo 18 cm) ben chiuse da conferire all’interno dell’apposito 
contenitore. 

Ecco i punti in cui trovare i contenitori:
• 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). Inoltre è presente un contenitore per 
la raccolta degli oli, accanto a quello dei RAEE, presso il centro 
commerciale Puntadiferro.

Per conoscere l’elenco aggiornato visita http://www.ilrifiutologo.it/oliForli.



Le stazioni ecologiche sono luoghi presidiati a disposizione dei cittadini e delle attività in 
cui vengono raccolti vari rifiuti urbani che non possono essere introdotti nei contenitori. 
La stazione ecologica svolge un servizio gratuito e non sostituisce la raccolta dei rifiuti, 
ma può servire per chi non è riuscito ad esporre il rifiuto nel giorno previsto.
I rifiuti vanno portati con mezzi propri e consegnati separati per tipologia. Il servizio è 
gratuito

tIPoloGIe dI rIfIutI da Portare
•	 carta e imballaggi di cartone: scatole e scatoloni (ripiegati per ridurne  

il volume), cartoncino da confezione, carta bianca uso ufficio, tabulati, ecc.
•	 vetro: bottiglie e contenitori, damigiane.
•	 legno: pallets, tavoli, mobili o parti di mobili, scarti di legno, ecc.
•	 sfalci e potature da giardino: scarti di giardinaggio, piccoli tronchi (in pezzi non 

superiori ai 2 m di lunghezza), ecc.
•	 rifiuti inerti e sanitari: wc, lavabi e lavandini, calcinacci da piccoli lavori domestici, 

ecc.
•	 contenitori metallici: barattoli, lattine, alluminio, ferro, taniche ecc.
•	 ingombranti metallici: scaffalature, reti letto, lavatrici, termosifoni ecc.
•	 ingombranti misti: materassi, divani, ecc.
•	 pneumatici auto (privi di cerchione).
•	 RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche): grandi elettrodomestici: 

lavatrici, lavastoviglie, forni da cucina, frigoriferi, congelatori, condizionatori, video, 
monitor, tv piccoli elettrodomestici: telefoni cellulari e accessori, stampanti, fax, 
ferri da stiro, scope elettriche, computer, neon, lampade a basso consumo.

•	 rifiuti Urbani Pericolosi: olii minerali, olii alimentari, pile esauste, accumulatori 
e batterie auto/moto farmaci scaduti e cosmetici, filtri olio motore, contenitori di 
sostanze pericolose vuoti o con residuo minimo.

•	 imballaggi in plastica e polistirolo: bacinelle e cassette della frutta in plastica, 
vasi	in	plastica,	nylon,	cellophane.

orarI StaZIonI eColoGIChe
 
forlì - via Isonzo
dal 1 aprile al 30 settembre lunedì, giovedì e sabato 8.30 -12.30 e 15.00 -19.00; martedì 
e venerdì: 8.30 -12.30; mercoledì 15.00 -19.00; mercoledì (solo imprese): 8.30-12.30
dal 1 ottobre al 31 marzo 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
dal 1 aprile al 30 settembre lunedì, giovedì e sabato 8.30 -12.30 e 15.00 -19.00; martedì 

È una postazione self service itinerante a disposizione dei cittadini per conferire 
separatamente tutti quei rifiuti che, per dimensioni o tipologia, non possono essere 
raccolti nei contenitori forniti per il porta a porta. In questo modo i materiali vengono 
destinati al recupero, al riciclo o, quando non possibile tecnicamente, allo smaltimento 
controllato. Fino al 31 dicembre 2016 continuerà ad essere a disposizione dei 
cittadini di Forlì per 1 settimana consecutiva, nelle ore di apertura dei principali edifici 
sportivi, secondo il seguente calendario: 

Palasport Comunale ‘Villa Romiti’ - accanto all’ingresso di via Valeria: 
Date 2015: 2-8 novembre; 30 novembre- 6 dicembre; 28-31 dicembre.
Date 2016: 1-3 gennaio; 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	ottobre-6	novembre;	28	novembre-	4	dicembre;	27-31	dicembre.

Stadio Comunale – Polisportivo Tullo Morgagni - Viale Roma 128/B: 
Date 2015:	9-15	novembre;	7-13	dicembre.
Date 2016:	4-10	gennaio;	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: 
Date 2015: 19-25 ottobre ; 16-22 novembre ; 14-20 dicembre 
Date 2016:	 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.

Piscina Comunale di Forlì - via Turati 17-19: 
Date 2015:	26	ottobre-1	novembre,	23-29	novembre,	21-27	dicembre.
Date 2016:	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.

servizio ecoself

e venerdì 15.00 -19.00; mercoledì: 8.30 -12.30; mercoledì (solo imprese): 15.00 - 19.00
dal 1 ottobre al 31 marzo	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.

Per i cittadini che consegnano i rifiuti alla stazione ecologica sono previsti incentivi 
secondo quanto indicato dal Regolamento Ambientale Comunale.

le stazioni ecoloGiche


