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Le stazioni ecologiche dell’Unione Terre di Castelli sono intercomunali 
 

Sono otto i centri per la raccolta differenziata che Hera, su indicazione dell’Unione, 

ha messo in rete per migliorare l’accessibilità del servizio  
 

L’unione fa la forza, anche nella gestione dei rifiuti. Con l’inizio dell’anno, nelle Terre di Castelli è 
possibile consegnare i propri rifiuti differenziati non solo nella stazione ecologica con sede sul 
territorio del proprio comune, ma in tutte quelle presenti nell’Unione.  
Le stazioni ecologiche sono aree attrezzate, a disposizione di tutti i cittadini, in cui vengono 
raccolte gratuitamente svariate tipologie di rifiuti oggetto di raccolta differenziata, in particolare quei 
materiali che, per tipologia o dimensioni, non possono essere introdotti nei contenitori stradali 
(ingombranti, elettrici/elettronici, pericolosi, ecc.). Sono presidiate da un operatore incaricato 
dell’accettazione, della gestione e dell'assistenza. Sul solo territorio dell’Unione questi impianti sono 
otto, tutti dotati di sistema informatizzato per il riconoscimento e la pesatura, e sono ora in grado di 
gestire anche i conferimenti provenienti dagli altri comuni delle Terre di Castelli già dotati di una 
stazione ecologica. 
Indirizzi e orari delle stazioni ecologiche dell’Unione Terre di Castelli: 
 Vignola, via Barella – aperta lunedì, martedì, mercoledì e venerdì 14.30-18.30; giovedì e 

sabato 8.30-12.30 e 14.30-18.30 
 Castelnuovo Rangone, via Case Bruciate – aperta martedì, giovedì e sabato 8-12 e 13.30-

17.30 
 Castelnuovo Rangone (località Montale), via Sciascia 1/A – aperta mercoledì e venerdì 

13.30-17.30; sabato 8-12 e 13.30-17.30 
 Spilamberto, via San Vito 690 – aperta lunedì 9-12.30; mercoledì e sabato 9-12.30 e 14.30-

18; giovedì e venerdì 14.30-18 
 Castelvetro di Modena, via Per Modena 32 – aperta martedì e giovedì 14.30-18.30; sabato 

8.30-12.30 e 14.30-18.30 
 Savignano sul Panaro, via S. Anna – orario estivo (ora legale) da martedì a venerdì 15-19; 

sabato 8.30-12.30 e 15-19 8 – orario invernale (ora solare) da martedì a venerdì 14.30-18.30; 
sabato 8.30-12.30 e 14.30-18.30 

 Marano sul Panaro (località Fornacione), viale Gramsci - orario estivo (ora legale): lunedì 9-
12; mercoledì 15.30-19; sabato 9-12 e 15.30-19 – orario invernale (ora solare): lunedì 9-12; 
mercoledì 14-17; sabato 9-12 e 14-17 

 Guiglia (località Ca’ Baldini), via Don Pedretti – orario estivo (1/6-31/10): martedì e giovedì 
7.15-12.45; sabato 9.30-12.30 e 14.30-17.30 – orario invernale (1/11-31/5): martedì e giovedì 
7.15-12.45 e 14.30-17.30; sabato 9.30-12.30 e 14.30-17.30 

 
“L’iniziativa – spiega l’Assessore all’Ambiente dell’Unione e Sindaco di Spilamberto Francesco 
Lamandini – realizzata da Hera su indicazione dell’Unione, ha l’obiettivo di aumentare 
l’accessibilità degli impianti e si inserisce nello sviluppo dei servizi ambientali in modo integrato sul 
territorio delle Terre di Castelli. Nei prossimi mesi valuteremo con Hera anche eventuali modifiche 
agli orari di apertura, per migliorare ulteriormente l’accessibilità del servizio per la cittadinanza”.  


