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Gentile cittadino/a,

si prepara una primavera ricca di cambiamenti per la nostra 
città. Il Comune di Vignola infatti passerà progressivamente 
al sistema di raccolta rifiuti porta a porta, con l’intento 
di aumentare la raccolta differenziata e recuperare quantità 
sempre maggiori di materiali riciclabili, ad esempio 
organico, plastica, vetro e carta. Migliorare la raccolta 
differenziata rappresenta una sfida intelligente che va 
oltre gli aspetti normativi perché contribuisce a ridurre 
il consumo di risorse naturali, realizzando importanti 
benefici per l’ambiente e per le generazioni future. 

Oltre ai benefici ambientali, il nuovo sistema permetterà  
un percorso graduale di applicazione di nuovi modelli 
tariffari equi e proporzionati (Tariffa Puntuale),  
che terranno conto, per ogni utenza, della effettiva 
produzione di rifiuti indifferenziati, incentivando  
i comportamenti virtuosi.

Come tutte le novità, questo cambiamento richiederà 
alcune modifiche delle nostre abitudini quotidiane.  
La disponibilità e la collaborazione di tutti saranno 
necessarie per contribuire al miglioramento dei servizi  
e dell’ambiente in cui viviamo. 

La ringraziamo per l’attenzione e la salutiamo cordialmente.

L’Amministrazione Comunale



Fare la RACCOLTA 
DIFFERENZIATA

1,4
chilogrammi  
di rifiuti a testa
è la quantità che  
i cittadini di Vignola 
producono ogni giorno

luglio
2018
l’avviamento del nuovo 
sistema di raccolta 
domiciliare

selezione 
trattamento e 

recupero 
da casa nostra i rifiuti 
differenziati vengono 
destinati a impianti 
specifici per essere 
avviati a recupero

kg

Fare la raccolta differenziata è il modo più semplice  
per restituire i materiali all’ambiente trasformandoli  
in risorse preziose. 

L’attività svolta da ciascuno di noi nella raccolta 
differenziata è molto importante: separando correttamente 
i rifiuti, recuperiamo materiali utili alla produzione di nuovi 
oggetti, così salvaguardiamo l’ambiente e le risorse.

Un corretto utilizzo dei servizi ambientali è fondamentale  
per la tutela dell’ambiente e delle nostre città. Il nuovo 
sistema di raccolta domiciliare, prevede il ritiro dei rifiuti 
presso le abitazioni familiari e le sedi di ogni attività 
con modalità diverse per ogni tipo di rifiuto.



MODALITÀ  
della raccolta differenziata 
domiciliare a Vignola

Indifferenziato

Organico

Sfalci

Potature

Vetro

Carta e cartone

Cartone 
(attività produttive)

Pannolini

Plastica e lattine

Olio alimentare

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

bidoncini o contenitori dedicati  
(per le attività produttive e i condomini)

bidoncini o contenitori dedicati 
(per le attività produttive)  
dotati di codice e del sistema  
di registrazione transponder

bidoni carrellati  
(su richiesta, dove previsto)

stazione ecologica  
o ritiro su prenotazione

stazione ecologica  
o contenitori stradali dedicati

bidoncini o contenitori dedicati  
(per le attività produttive e i condomini)

bidoncini e contenitori dedicati  
(per le attività produttive)  
dotati di codice e del sistema  
di registrazione transponder

sacchi azzurri (o contenitori dedicati, 
per particolari esigenze)

sacchi gialli (o contenitori dedicati, 
per particolari esigenze)

sfusi davanti all’attività (o contenitori 
dedicati, per particolari esigenze)



Nel servizio di raccolta domiciliare è fondamentale 
osservare alcune semplici regole. La violazione di queste 
regole comporta delle sanzioni. 

Regole della corretta raccolta differenziata:
>> inserire i rifiuti solo nei contenitori/sacchi dedicati
>> esporre i contenitori solo nei giorni e orari indicati.  

I rifiuti esposti in giornate diverse da quelle previste o non 
conformi alla tipologia di raccolta non saranno prelevati

>> riportare all’interno della proprietà privata il bidoncino 
dopo l’avvenuto svuotamento

>> è vietato conferire i rifiuti domestici nei cestini stradali 
>> esporre i rifiuti indifferenziati, quelli organici e  

il vetro utilizzando sempre e solo i contenitori forniti 
gratuitamente dall’Amministrazione comunale e da Hera

>> esporre carta e plastica utilizzando sempre i sacchi blu  
e gialli forniti gratuitamente dall’Amministrazione 
comunale e da Hera

>> l’orario di effettiva raccolta può variare a seconda  
delle esigenze di servizio

>> in caso di festività il giorno di raccolta potrebbe essere 
modificato

>> in caso di eventi meteo di forte entità e/o scioperi  
il servizio potrebbe essere sospeso.

Le REGOLE principali

Riduciamo il volume degli 
imballaggi, per evitare che 
occupino troppo spazio.

Esponiamo contenitori 
e sacchetti, sempre ben 
chiusi, davanti alla propria 
abitazione o attività  
sul suolo pubblico,  
in una posizione facilmente 
accessibile ai mezzi  
di raccolta.

Quando esponiamo 
i bidoncini, lasciamo 
sollevata la maniglia 
che in questa posizione 
impedisce l’apertura  
del coperchio ad esempio 
ad opera di cani o gatti. 

COME FACILITARE  
LA RACCOLTA?



Calendario raccolta  
per le FAMIGLIE

La distribuzione dei sacchi e dei bidoncini per la raccolta 
differenziata e la loro eventuale sostituzione o nuova 
fornitura avviene presso la stazione ecologica di Vignola 
“Ecopolis”, in via Barella 1307. È fondamentale conferire  
i rifiuti in maniera corretta osservando le regole indicate.

Carta  
e cartone

domiciliare con sacchi la sera precedente rispetto al giorno  
di raccolta indicato in calendario

Vetro domiciliare con bidoncini  
(o contenitori dedicati  
per i condomini, su richiesta)

la sera precedente rispetto al giorno  
di raccolta indicato in calendario

Plastica 
e lattine

domiciliare con sacchi la sera precedente rispetto al giorno  
di raccolta indicato in calendario

Sfalci su richiesta, domiciliare  
con bidoni carrellati  
(anche per condomini). 
Escluse le aree rurali

la sera precedente rispetto al giorno  
di raccolta indicato in calendario

Potature stazione ecologica  
o ritiro su prenotazione

su prenotazione

Indifferenziato domiciliare con bidoncini  
dotati di transponder

la sera precedente rispetto al giorno  
di raccolta indicato in calendario

Pannolini domiciliare con bidoncini  
dotati di transponder  
(su richiesta)

la sera precedente rispetto al giorno  
di raccolta indicato in calendario

Organico domiciliare con bidoncini  
(o contenitori dedicati  
per i condomini, su richiesta)

la sera precedente rispetto al giorno  
di raccolta indicato in calendario

COSA COME ESPOSIZIONE



Calendario raccolta  
per le ATTIVITÀ

Carta  
e cartone

domiciliare con sacchi  
(o, per particolari esigenze, 
contenitori dedicati.  
Su richiesta)

la sera precedente rispetto al giorno  
di raccolta indicato in calendario. Solo per  
le raccolte che si effettuano il lunedì è possibile 
esporre fino alle 9.00 della mattina stessa

COSA COME ESPOSIZIONE

Cartone 
(attività 
produttive)

sfuso, piegato e impilato  
(o con contenitori dedicati,  
su richiesta)

secondo la zona di appartenenza,  
verificare sul proprio calendario

Plastica
e lattine

domiciliare con sacchi  
(o con contenitori dedicati,  
su richiesta)

la sera precedente rispetto al giorno  
di raccolta indicato in calendario. Solo per  
le raccolte che si effettuano il lunedì è possibile 
esporre fino alle 9.00 della mattina stessa

Vetro domiciliare con bidoncini  
(o con contenitori dedicati,  
su richiesta)

la sera precedente rispetto al giorno  
di raccolta indicato in calendario. Solo per  
le raccolte che si effettuano il lunedì è possibile 
esporre fino alle 9.00 della mattina stessa

Pannolini domiciliare con bidoncini  
(o contenitori dedicati,  
su richiesta) dotati  
di transponder

la sera precedente rispetto al giorno  
di raccolta indicato in calendario. Solo per  
le raccolte che si effettuano il lunedì è possibile 
esporre fino alle 9.00 della mattina stessa

Potature stazione ecologica  
o ritiro su prenotazione

su prenotazione

Indifferenziato domiciliare con bidoncini  
(o contenitori dedicati,  
su richiesta) dotati  
di transponder

la sera precedente rispetto al giorno  
di raccolta indicato in calendario. Solo per  
le raccolte che si effettuano il lunedì è possibile 
esporre fino alle 9.00 della mattina stessa

Organico domiciliare con bidoncini  
(o con contenitori dedicati,  
su richiesta)

la sera precedente rispetto al giorno  
di raccolta indicato in calendario. Solo per  
le raccolte che si effettuano il lunedì è possibile 
esporre fino alle 9.00 della mattina stessa

Sfalci su richiesta, domiciliare  
con bidoni carrellati

la sera precedente rispetto al giorno  
di raccolta indicato in calendario. Solo per  
le raccolte che si effettuano il lunedì è possibile 
esporre fino alle 9.00 della mattina stessa



Spilamberto

Marano
sul Panaro

Savignano
sul Panaro

Castelvetro
di Modena

Comune di  
VIGNOLA

  calendario azzurro
  calendario giallo
  calendario rosso
  calendario verde
  calendario rosa
  calendario arancione
  calendario marrone
  calendario grigio

Attenzione: i confini delle 
aree riportate in questa 
mappa hanno valore 
esclusivamente illustrativo. 
Per le modalità di raccolta 
si ricorda di seguire  
le indicazioni riportate  
nel proprio calendario.

LEGENDA



Spilamberto

Marano
sul Panaro

Savignano
sul Panaro

Castelvetro
di Modena



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 cartoni per bevande in genere), carte che 
contengono piccole parti di materiale diverso 
(finestre di plastica sulle buste o sui cartoni  
di pasta), bicchieri e vassoi in materiale cartaceo, 
cartone della pizza pulito da residui alimentari.

Carta unta, sporca di cibo, colla o altre 
sostanze. Copertine plastificate, carta oleata,  
carta chimica come scontrini e fax, o 
autocopiante, carta carbone, carta da parati, 
carta pergamena, carta da forno, bicchieri  
e piatti di plastica.

Schiacciare scatole e scatoloni per ridurne  
il volume, eventualmente usarne uno  
da contenitore. Togliere il nastro adesivo  
e le graffette di metallo.

CARTA e CARTONE

sì

no

sacco azzurro

famiglie
il servizio di raccolta 
viene erogato con 
frequenze diverse  
a seconda della zona  
di appartenenza

attività
il servizio di raccolta 
viene erogato con le 
stesse modalità previste  
per le famiglie.
In caso di particolari 
necessità o di grandi  
volumi di rifiuto prodotto  
è possibile richiedere  
un contenitore dedicato

come



Contenitori e imballaggi di cartone grandi  
e piccoli.

Cartoni imbrattati o contenenti materiale 
estraneo (residui alimentari, sostanze 
organiche, prodotti chimici, ecc.), polistirolo, 
film plastico, carta sfusa e tutti i materiali non 
costituiti principalmente da carta e cartone.

Il cartone, ridotto di volume, dev’essere 
esposto sfuso, piegato ed impilato davanti 
all’attività.

CARTONE 
(attività produttive)

sì

no

sfuso

attività
il servizio è differenziato  
a seconda delle zone  
di appartenenza. 
Per tutti i dettagli 
è opportuno fare 
riferimento al proprio 
calendario

come



sacco giallo

PLASTICA e LATTINE

famiglie
il servizio di raccolta 
viene erogato con 
frequenze diverse  
a seconda della zona  
di appartenenza

attività 

il servizio di raccolta 
viene erogato con le 
stesse modalità previste  
per le famiglie.
In caso di particolari 
necessità o di grandi  
volumi di rifiuto prodotto  
è possibile richiedere  
un contenitore dedicato

come

Tutti gli imballaggi indicati con le sigle Pe 
(polietilene), Pp (polipropilene), 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, 
sportine, pellicole non biodegradabili  
per alimenti, confezioni e sacchetti 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, grucce appendiabiti in 
plastica, 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 di cibo per animali in alluminio, tappi 
e chiusure per vasi e bottiglie, bombolette 
esaurite per alimenti e prodotti per l’igiene 
personale che riportino la sigla FE40 o ALU41 
(es. deodoranti, lacche, panna), ecc.

Tutti gli arredi, giocattoli, poliaccoppiati tipo 
tetrapak, carta/cartone, cd/dvd/musicassette/
vhs e relative custodie, barattoli per colle-
vernici-solventi, borse/zainetti/valigie, materiali 
in plastica rigida, complementi d’arredo  
e casalinghi, posaceneri, portamatite, bidoni  
e cestini portarifiuti, cartellette e portadocumenti, 
componentistica e accessori auto), posate  
di plastica, carta argentata (es. biscotti, uova  
di Pasqua), barattoli/lattine che abbiano 
contenuto prodotti chimici pericolosi (vernici, 
solventi, olio motore, benzina, trielina), tutto 
quello che non è alluminio o acciaio.

Sgocciolare e rimuovere eventuali residui solidi  
di cibo. Gli imballaggi non devono contenere 
quindi residui di rifiuti organici e/o sostanze 
pericolose e devono essere schiacciati  
per ridurre i volumi.

sì

no



bidoncino 40 litri

VETRO

Contenitori di vetro (bottiglie, barattoli, vasetti  
per alimenti, flaconi, fiaschi senza paglia,  
bicchieri in vetro, ecc.).

Tutto quello che non è vetro: specchi e cristalli, 
occhiali, pirex, ceramica, porcellana, lampade  
e neon.

Inserire nell’apposito contenitore stradale 
verde privandolo prima di liquido o prodotto; 
sgocciolare i contenitori sporchi.come

sì

no famiglie
il servizio di raccolta 
viene erogato con 
frequenze diverse  
a seconda della zona  
di appartenenza.
È possibile raccogliere 
il vetro anche a livello 
condominiale.  
Per ottenere un 
contenitore del vetro 
condominiale, di 
maggiori dimensioni,  
è necessario contattare  
il numero gratuito 
800.862.328

attività 

il servizio di raccolta 
viene erogato con le 
stesse modalità previste  
per le famiglie.
In caso di particolari 
necessità o di grandi  
volumi di rifiuto prodotto  
è possibile richiedere  
un contenitore dedicato



come

Scarti di provenienza alimentare e vegetale
ad alta umidità: scarti di cucina, scarti di frutta  
e verdura, alimenti deteriorati, fondi di caffè  
e filtri di tè, gusci d’uovo, piatti e bicchieri  
in bio-plastica (compostabili), bucce di frutta, 
noccioli, salviette di carta unte (es. carta  
da cucina o tovaglioli in carta), pane, ceneri 
spente di caminetti, piccoli ossi e gusci di 
molluschi, sacchetti compostabili o in carta.

Alimenti liquidi, pannolini biodegradabili  
o compostabili e lettiere per animali, ossi  
di grandi dimensioni, mozziconi di sigaretta, 
grassi e oli, legno trattato o verniciato  
o in grosse pezzature, stuzzicadenti, alimenti 
confezionati e qualsiasi rifiuto di natura  
non organica (es. assorbenti).

Gli scarti alimentari vanno introdotti nel 
contenitore raccolti in sacchetti compostabili  
in mais o in carta (es. quelli del pane).

Il compostaggio è un modo 
pratico ed ecologico
per smaltire i rifiuti organici.
Il Comune di Vignola, 
insieme a Hera, dà anche 
un incentivo economico 
per farlo.

il compost
si ottiene dai 
rifiuti organici

Se hai un giardino 
o un orto richiedi la 
compostiera, è una buona 
pratica di recupero che ti 
consentirà di produrre un 
terriccio naturale utile per 
fertilizzare piante e ortaggi.

ORGANICO

PERCHÉ  
COMPOSTARE?

sì

no



famiglie
il bidoncino da 25 
litri serve per la sola 
esposizione in strada.  
In casa si potrà utilizzare 
la pattumella areata 
fornita.
È possibile raccogliere 
l’organico anche a livello 
condominiale usando 
contenitori dedicati  
di maggiori dimensioni.
Per ottenere un 
contenitore dell’organico
condominiale, di 
maggiori dimensioni,
è necessario contattare  
il numero gratuito 
800.862.328

attività
il servizio di raccolta 
viene erogato con le 
stesse modalità previste  
per le famiglie.
In caso di particolari 
necessità o di grandi  
volumi di rifiuto prodotto  
è possibile richiedere  
un contenitore dedicato

bidoncino 25 litrii cattivi 

odori
non vengono prodotti  
se il rifiuto organico è ben 
arieggiato! 

In casa, usa la pattumella 
areata e i sacchi 
compostabili forniti. 

Metti dentro alla pattumella 
anche carta da cucina, 
tovaglioli e fazzoletti di carta: 
aiuteranno ad assorbire 
l’umidità riducendo ancor 
più gli odori

Quando esponiamo  
il bidoncino, lasciamo

sollevata la

maniglia
in questo modo  
si impedisce l’apertura 
accidentale o a opera  
di cani, gatti o altri animali



come

Sfalci: sfalci d’erba, fiori secchi o recisi, 
foglie, segatura, piante domestiche di piccole 
dimensioni o piccole ramaglie.

Potature: ramaglie, potature di piante, piccoli 
pezzi di legno, siepi, cortecce, ceneri di legna 
spente, piante domestiche di grandi dimensioni.

Scarti di cucina e avanzi di cibo, alimenti liquidi, 
mozziconi di sigaretta, lettiere per animali  
e tutto ciò che non è uno scarto vegetale.

Sfalci: chi ne abbia fatto richiesta potrà inserire  
gli sfalci negli appositi bidoni carrellati. 

Potature: in caso di necessità, è possibile 
chiedere il ritiro gratuito a domicilio.

In entrambi i casi è sempre possibile rivolgersi  
ad una delle stazioni ecologiche di Hera.

SFALCI e POTATURE

sfalci: 
bidoni carrellati
(su richiesta)

potature:
stazione ecologica 
o ritiro  
su prenotazione

famiglie
e 

attività 
la raccolta degli sfalci 
si effettua con bidone 
dedicato, disponibile  
su richiesta, e secondo  
il calendario della zona.
Le potature devono  
invece essere conferite 
presso una delle stazioni 
ecologiche di Hera. 
In alternativa, fino  
a 8 m3 di materiale,  
si può richiedere il ritiro 
a domicilio gratuito 
chiamando il numero 
gratuito 800.999.500

sì

no



Tutti i materiali che non possono essere 
destinati alla raccolta differenziata: gomma, 
gommapiuma, posate in plastica, ossi, cocci 
di ceramica, mozziconi di sigaretta, lettiere per 
animali, stracci, pannolini, assorbenti, garze, 
cerotti, siringhe, carta chimica (es. scontrini)  
o oleata o sporca, giocattoli non elettronici, filtri 
e sacchi per aspirapolvere, cd/dvd e custodie, 
cosmetici, spazzolini da denti, accendini.

Rifiuti differenziabili, ingombranti e tutto ciò  
che deve essere portato alla stazione ecologica: 
rifiuti pericolosi o derivanti da piccole 
ristrutturazioni (inerti, calcinacci, ecc), RAEE, 
batterie e sostanze liquide.

Devono essere preferibilmente contenuti 
in buste o involucri ben chiusi e inseriti nel 
bidoncino dedicato. Attenzione: eventuali 
sacchi di rifiuti indifferenziati lasciati esposti 
fuori dal bidoncino non saranno raccolti.

INDIFFERENZIATO

come

bidoncino 40 litri 

sì

no

famiglie
il servizio di raccolta 
viene erogato con 
frequenze diverse  
a seconda della zona  
di appartenenza

attività 

il servizio di raccolta 
viene erogato con le 
stesse modalità previste  
per le famiglie.
In caso di particolari 
necessità o di grandi  
volumi di rifiuto prodotto  
è possibile richiedere  
un contenitore dedicato

pieno
è meglio! 
non esporre il 
contenitore se è mezzo 
pieno: ogni svuotamento 
viene conteggiato per 
la capacità complessiva 
del bidoncino, cioè 40 lt, 
anche se il contenuto  
è inferiore

COME SI ARRIVERÀ ALLA TARIFFA PUNTUALE?

Dall’1 gennaio 2019 il rifiuto indifferenziato prodotto 
contribuirà a determinare l’ammontare della tariffa 
puntuale di ogni cittadino e attività. Il calcolo sarà effettuato 
in base ai quantitativi conferiti, misurati in litri.
Verrà conteggiato un conferimento pari a 40 lt (o volumi 
superiori per attività che ne abbiano fatto specifica richiesta), 
ogni volta che il bidoncino verrà esposto e svuotato, 
anche se non completamente pieno. Al momento dello 
svuotamento le informazioni verranno trasmesse al centro 
raccolta dati, certificando così l’avvenuto conferimento. 
Infatti ogni contenitore ha un transponder, un dispositivo 
che permette di monitorare il numero di svuotamenti, 
attribuendoli in modo univoco al proprietario del bidoncino.
Questo sistema permette di misurare la produzione di rifiuto 
indifferenziato e consentirà di avviare politiche che stimolino  
il miglioramento della raccolta differenziata, con l’obiettivo  
di ridurre la quantità di rifiuti indifferenziati.



PANNOLINI

bidoncino 40 litri 

famiglie
il servizio di raccolta 
viene erogato con 
frequenze diverse  
a seconda della zona  
di appartenenza

attività 

il servizio di raccolta 
viene erogato con le 
stesse modalità previste  
per le famiglie.
In caso di particolari 
necessità o di grandi  
volumi di rifiuto prodotto  
è possibile richiedere  
un contenitore dedicato

RACCOLTA DEDICATA DI PANNOLINI E PANNOLONI

Sono previste agevolazioni per i nuclei familiari e le attività  
che hanno esigenza di utilizzare presidi sanitari monouso 
come pannolini, ausili per l’incontinenza, sacche  
per dialisi o altro.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il Servizio 
clienti dedicato alle nuove modalità di raccolta al numero 
gratuito 800.862.328 o visitare il sito del Gruppo Hera.

Dal 2019, per avere accesso a tale agevolazione sarà 
necessario avanzare specifica richiesta al Servizio Clienti 
Hera, allegando: 

>> per i pannolini, un’autocertificazione dello stato di 
famiglia da cui risulti la presenza di un/a bambino/a  
fino a 36 mesi di età nel nucleo familiare;

>> per altri presidi medico-sanitari, copia del documento 
comprovante la necessità di ricorso a tali dispositivi  
(certificato del medico di famiglia o certificato  
dell’ASL competente o bolla di consegna dei presidi 
timbrata dall’ASL).



come

OLIO ALIMENTARE

L’olio è un rifiuto che, conferito correttamente,  
è completamente recuperabile e diventa una materia prima 
riutilizzabile per diversi prodotti o all’interno di vari processi.
La sua raccolta si effettua nelle stazioni ecologiche e  
i cittadini di Vignola possono utilizzare tutte quelle presenti 
nell’intero territorio modenese.

inquina 
se versato negli scarichi 
o disperso nell’ambiente 
intasa le tubature e 
inquina acque e terreni

l’olio 
esausto
va conferito alla stazione 
ecologica all’interno  
di bottiglie di plastica  
ben chiuse.
Queste vengono poi  
a loro volta separate  
ed avviate a recupero, 
per la produzione  
di nuova materia prima

Oli alimentari adoperati in cucina, oli da frittura, 
strutto e oli utilizzati per conservare gli alimenti  
nei vasetti (es. tonno, sott’oli, ecc.).

Oli minerali (oli motore, oli lubrificanti, ecc.).

Devono essere raccolti a freddo in bottiglie 
di plastica ben chiuse da conferire all’interno 
dell’apposito contenitore. Non utilizzare recipienti 
in vetro. Diametro massimo bottiglie 18 cm.

sì

no



Ritiro 
RIFIUTI 
INGOMBRANTI

L’abbandono dei rifiuti su suolo pubblico provoca il degrado
dell’ambiente e della città ed è sanzionabile per legge.
È possibile conferire gratuitamente questi rifiuti presso le 
stazioni ecologiche di Hera. Anzi, portare presso queste 
strutture i propri rifiuti differenziati può dare a famiglie e attività 
un incentivo economico. Per evitare comportamenti scorretti, 
Hera inoltre ha attivato per le utenze domestiche un servizio 
di ritiro gratuito a domicilio dei rifiuti ingombranti che non 
possono essere facilmente trasportati alle stazioni ecologiche.

Le tipologie di rifiuti che possono essere ritirate sono:
>> ingombranti domestici generici (mobili, sedie, poltrone, 

materassi, reti, tavoli, ecc.);
>> apparecchiature elettriche ed elettroniche di grandi 

dimensioni (lavatrici, lavastoviglie, forni da cucine, 
frigoriferi, ecc.).

Per prenotare il ritiro basta chiamare il servizio clienti Hera
800.999.500 (chiamata gratuita da rete fissa e mobile)  
e fissare l’appuntamento. 

il ritiro 

gratuito 
e su prenotazione dei 
rifiuti ingombranti è attivo 
solo per le famiglie

servizio 
clienti
800.999.500

chiama il servizio clienti  
per prenotare il 
ritiro gratuito e fissa 
l’appuntamento 
(chiamata gratuita  
da rete fissa  
e mobile)



Sono i rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed 
elettroniche, cioè dispositivi che per funzionare hanno 
bisogno di corrente elettrica, pile o batterie. A causa della 
continua innovazione del mercato e della loro straordinaria 
diffusione, i Raee sono diventati una frazione molto rilevante 
del rifiuto urbano. I Raee, sono recuperabili se trattati 
in maniera adeguata, ma contengono spesso sostanze 
tossiche o nocive come Cfc (clorofluorocarburi), cadmio, 
cromo, mercurio e pericolosi metalli pesanti.

i Raee 
gettati fra i rifiuti 
indifferenziati, possono 
provocare gravi danni 
all’ambiente e alla salute 
umana

servizio 
clienti
800.999.500

chiama il servizio clienti  
per prenotare il 
ritiro gratuito e fissa 
l’appuntamento 
(chiamata gratuita  
da rete fissa e mobile)

RAEE

Raee di grandi dimensioni: tv, pc e accessori 
come scanner, schermi, video e stampanti, 
fax, fotocopiatrici, frigoriferi, altri grandi 
elettrodomestici utilizzati per refrigerazione, 
conservazione e deposito di alimenti, lavatrici, 
lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe 
elettriche, boiler, forni a microonde, apparecchi 
elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, 
condizionatori, aspirapolvere, scope elettriche, 
macchine per cucire, ecc. 

Raee di piccole dimensioni: ventilatori,  
ferri da stiro, tostapane, friggitrici, frullatori, 
apparecchi taglia capelli, asciugacapelli, 
spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, 
sveglie elettriche, notebook, calcolatrici, 
telefoni senza filo, telefoni cellulari con batteria 
ed accessori, giocattoli elettrici/elettronici, 
apparecchiature per sport e tempo libero, 
lampade a risparmio energetico, ecc.

I Raee vanno conferiti presso una delle stazioni 
ecologiche di Hera. 
Per Raee di grandi dimensioni le famiglie 
possono richiedere il ritiro gratuito.come

>

sì



FARMACI

I farmaci sono rifiuti non recuperabili. Sono composti 
da principi attivi che possono alterare gli equilibri naturali 
dell’ambiente. 

È necessario:
>> raccoglierli separatamente 
>> privarli dell’involucro e del foglio illustrativo 
>> conferirli negli appositi contenitori situati presso  

le farmacie e parafarmacie del territorio e presso  
le stazioni ecologiche di Hera.

progetto
“FarmacoAmico”
il progetto Hera  
in collaborazione  
con Last Minute Market  
per raccogliere 
medicinali non scaduti  
e creare una rete solidale 
sul territorio.
È possibile conferire  
i propri medicinali  
non scaduti presso  
le farmacie aderenti 
nei comuni di Modena, 
Fiorano, Formigine, 
Maranello e Sassuolo

Raccolta ABITI

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



Rifiuti 
URBANI PERICOLOSI

I Rup, i rifiuti urbani pericolosi, sono materiali contenenti  
sostanze tossiche e infiammabili nocive per le persone  
e l’ambiente, ed è per questo che devono essere raccolti  
e smaltiti in modo adeguato. Alcuni di essi, per esempio  
gli oli minerali, possono essere recuperati.

Vernici, collanti, solventi, coloranti, insetticidi, 
pesticidi, termometri al mercurio, oli minerali  
(es. per motori), filtri olio, pile e batterie, ecc.

Devono sempre essere conferiti alla stazione 
ecologica.

come

Le pile sono un rifiuto 
pericoloso, in quanto 
contengono metalli pesanti 
come mercurio, nichel,  
piombo e cadmio.  
Se conferite scorrettamente, 
possono inquinare il 
terreno e le falde acquifere. 
Devono essere raccolte 
separatamente per poter 
essere trattate in sicurezza; 
occorre quindi conferirle  
alla stazione ecologica  
o negli appositi contenitori 
dislocati da Hera presso 
rivenditori, centri 
commerciali, supermercati, 
alcune scuole e il Municipio.

PILE

sì



La STAZIONE  
ECOLOGICA

È un luogo dove tutti i cittadini possono portare  
rifiuti che per la loro dimensione e tipologia non sono 
state ritirate durante la raccolta domiciliare.  
La stazione ecologica (o centro di raccolta) non sostituisce 
la raccolta domiciliare, ma può servire nel caso di mancata 
esposizione nel giorno previsto (tranne l’indifferenziato).
Le utenze non domestiche possono conferirvi solo 
determinate tipologie e quantità di rifiuti che variano da 
un’attività all’altra secondo quanto stabilito dal regolamento 
comunale esposto presso la stazione ecologica  
e consultabile sul sito www.comune.vignola.mo.it.

COME FUNZIONA

>> I conferimenti sono gratuiti ed economicamente 
incentivati.

>> I rifiuti vanno portati con mezzi propri e consegnati 
separati per tipologia.

>> Ogni stazione ecologica è presidiata da un operatore. 
>> All’accettazione va esibita la tessera sanitaria.

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 e lattine: bottiglie e contenitori, damigiane,  
lastre in vetro.

>> Legno: pallets, tavoli, mobili o parti di mobili, scarti  
di legno, ecc.

>> Sfalci e potature da giardino: scarti di giardinaggio, 
piccoli tronchi (lunghezza massima di 2 m), 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, 
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 
e tv. Piccoli elettrodomestici: telefoni cellulari e accessori, 
stampanti, fax, ferri da stiro, scope elettriche, computer, 
neon, lampade fluorescenti.

>> Rup (rifiuti urbani pericolosi): oli, pile esauste, accumulatori  
e batterie auto/moto, farmaci scaduti e cosmetici, filtri 
olio motore e carburanti, contenitori T/F, vuoti o con 
minimo residuo secco, che riportano i simboli “tossico, 
infiammabile, irritante e corrosivo”.

>> Imballaggi in plastica e polistirolo: bacinelle e 
cassette della frutta in plastica, vasi in plastica, nylon, 
cellophane.



ORARI STAZIONE 
ECOLOGICA  
di Vignola

Via Barella, 1307 - 41058 Vignola

LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM

dalle 14.30  
alle 18.30

dalle 14.30  
alle 18.30

dalle 14.30  
alle 18.30

dalle 8.30 
alle 12.30

e 
dalle 14.30  
alle 18.30

dalle 8.30 
alle 12.30

dalle 8.30 
alle 12.30

e 
dalle 14.30  
alle 18.30

dalle 9 
alle 12

Via Barella, 1307
41058 Vignola



Il RIFIUTOLOGO

Dove si buttano gli abiti usati? E le assi da stiro?  
In quale contenitore devo gettare le carte delle caramelle?  
Se sai già la risposta a queste domande, complimenti,  
sei un esperto della raccolta differenziata. 
Se non le sai, niente paura, il Rifiutologo serve a questo:  
capire dove conferire i rifiuti sarà facilissimo. 
 
Nel Rifiutologo troverai informazioni dettagliate  
su come riciclare ogni scarto, pacchetto o confezione  
che ti capiterà tra le mani. Il sistema di raccolta rifiuti  
di Hera è diversificato, con alcune variazioni da comune  
a comune. Nel Rifiutologo troverai informazioni anche  
su questo, con spiegazioni chiare su come vanno 
suddivisi i materiali a seconda di dove ti trovi.  
Qualsiasi sia il rifiuto da buttare, saprai sempre come  
fare la raccolta differenziata.

Il Rifiutologo è disponibile on-line su www.ilrifiutologo.it  
o come app “il Rifiutologo” da scaricare tramite  
il Qr-Code a lato.
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Per INFORMAZIONI

Servizio clienti dedicato alle nuove modalità  
di raccolta 800.862.328

Servizio clienti 800.999.500

Servizio clienti business 800.999.700

Le chiamate sono gratuite da rete fissa o mobile. 
I numeri sono attivi dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22,  
sabato dalle 8 alle 18.

www.gruppohera.it

www. comune.vignola.mo.it

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


