DIVIDIAMO BENE E RICICLIAMO MEGLIO!

Vetro

Lattine

Organico

Carta e Cartone

Plastica

Indifferenziato

SÌ

Contenitori in vetro
(es. bottiglie,
bicchieri, barattoli,
vasetti).

Imballaggi in acciaio
o alluminio (es.
scatolette, barattoli,
bombolette esaurite).

Scarti alimentari
privi della confezione
e vegetali.

Giornali, libri, fogli,
sacchetti di carta,
cartoni (es. cartoni
per bevande).

Imballaggi in plastica
(privi di residui di cibo).

Rifiuti non
differenziabili.

NO

Tutto quello
che non è in vetro
(es. specchi e cristalli,
pirex, ceramica).

Tutto ciò che non
è imballaggio in
acciaio o alluminio.

Qualsiasi rifiuto
non organico.

Carte plastificate,
chimiche, da forno
oppure unte o
sporche.

Tutto ciò che non è
imballaggio in plastica
(es. giocattoli).

Rifiuti che
si possono
differenziare.

Svuotare i contenitori
(non importa lavarli).

Inserire nella raccolta
del vetro o della
plastica a seconda
del territorio.

Raccogliere in sacchetti
compostabili o di carta,
assieme o separato
dagli scarti vegetali a
seconda del territorio.

I cartoni vanno
piegati per ridurne
il volume.

Svuotare dal
contenuto gli
imballaggi e ridurli
di volume.

Raccogliere in
sacchi o involucri
ben chiusi.

!

Le modalità di raccolta dei rifiuti possono cambiare in base al Comune di residenza e al tipo di rifiuto (ad esempio a seconda del territorio l’organico
si può raccogliere insieme o separatamente dagli scarti vegetali). Per i dettagli del tuo Comune puoi utilizzare call center, sito e app (vedi retro).

i
Guarda qu
e!
il
com’ è fac

STAZIONI ECOLOGICHE O CENTRI DI RACCOLTA

TI SERVONO DELLE INFORMAZIONI?

Ecco i nostri contatti:

Servizio Clienti
Oltre alle raccolte stradali e domiciliari, esistono le Stazioni Ecologiche,
spazi in cui si possono portare i rifiuti anche di grandi dimensioni;
rappresentano la soluzione più sostenibile per la gestione dei rifiuti
urbani. I rifiuti raccolti sono destinati
al recupero, al riciclo o allo
smaltimento controllato.
Se previsto dal
Regolamento comunale,
il conferimento di
rifiuti alla stazione
ecologica origina sconti
calcolati sui quantitativi
conferiti. Sul sito
www.ilrifiutologo.it,
sezione “dove lo butto”, digitando la
voce del rifiuto si può leggere il consiglio di raccolta differenziata.
Il Rifiutologo è disponibile anche in app scaricabile gratuitamente
da tutti gli store. Sul sito e sulla App sono presenti anche le stazioni
ecologiche con i rifiuti conferibili e gli sconti applicati.

Servizio Clienti

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

800.999.500 (chiamata gratuita)
Dal lunedì al venerdì: 8-22
Sabato: 8-18

800.999.700 (chiamata gratuita)
Dal lunedì al venerdì: 8-22
Sabato: 8-18

Sito web

“Il Rifiutologo”

gruppohera.it/clienti
Scopri tutti i servizi attivi nel tuo Comune.

www.ilrifiutologo.it
Consulta online il sito, o scarica l’App
“Il Rifiutologo“ da App Store o
da Google Play.

Dubbi sulla
raccolta?

Non sai gli orari
delle stazioni
ecologiche?

Chiedi a:

Lui, lo sa!

