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Montefiorino:
guida alla

RACCOLTA
DIFFERENZIATA

Comune
di Montefiorino

Gentile Cittadino/a,
la crescita di consapevolezza e di attenzione nei confronti
delle tematiche ambientali richiedono l’adozione
di un modello di gestione del ciclo dei rifiuti efficiente,
che ponga al centro sia la sostenibilità ambientale
che quella economica dei servizi.
Ridurre la produzione, riutilizzare, riciclare e recuperare
i rifiuti sono gli obiettivi prioritari stabiliti dalle normative
europee. 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 della nostra montagna.
Le informazioni che troverete in questa guida hanno
l’obiettivo di fare conoscere meglio i servizi presenti
sul territorio del comune di Montefiorino e costituiscono
uno strumento su cui costruire una proficua
e indispensabile collaborazione con i cittadini.
Il Sindaco
Maurizio Paladini

Fare la RACCOLTA

DIFFERENZIATA

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

1,85

chilogrammi
di rifiuti a testa

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.

è la quantità media
che i cittadini
di Montefiorino
producono ogni giorno

Un corretto utilizzo dei servizi ambientali è fondamentale
per la tutela dell’ambiente e della nostra montagna.

0,90

chilogrammi
di rifiuti a testa
avviati

kg
selezione
trattamento e

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

CARTA e CARTONE
sì

no

come

Giornali, riviste, libri, quaderni, carta da pacchi,
cartoncini, sacchetti di carta, scatole di cartone
per scarpe e alimenti (pasta, riso, sale, ecc.),
imballaggi di cartone, poliaccoppiati
(tipo 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.

cassonetto

PLASTICA e LATTINE
sì

no

come

Tutti gli imballaggi, 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
(es. deodoranti, lacche, panna), ecc.
Tutti gli arredi, giocattoli, poliaccoppiati tipo
tetrapak, carta/cartone, cd/dvd/musicassette/
vhs e relative custodie, barattoli per collevernici-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.

sacco giallo
cassonetto

VETRO
sì

no

come

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.

campana

INDIFFERENZIATO
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.

come

cassonetto

Compostaggio dei

RIFIUTI ORGANICI
Nelle nostre abitazioni ogni giorno vengono prodotti rifiuti
organici, vale a dire: scarti di cucina, piccoli ossi, pane
raffermo, fondi di caffè e filtri del the, salviette di carta
unte (es. carta da cucina o tovaglioli in carta), pane,
ceneri spente di caminetti, gusci di molluschi, sacchetti
compostabili o in carta, scarti di piccole potature,
che possono essere utili per la produzione di compost
molto utilizzato in agricoltura.
Produrlo è semplice: basta raccogliere tutti gli scarti
e inserirli nella compostiera, lasciare che maturino,
cosa che avverrà in circa 60 giorni se aria ed umidità sono
in dose giusta, e poi si avrà il compost, un fertilizzante
naturale di ottima qualità che può essere impiegato
negli orti, per la concimazione del giardino e dei propri vasi.
Occorre solo fare attenzione a non inserire materiale
che danneggia la qualità del compost come pannolini
biodegradabili o compostabili e lettiere per animali, ossi
di grandi dimensioni, mozziconi di sigaretta, grassi e oli, legno
trattato o verniciato, stuzzicadenti, alimenti confezionati.

compostiera

perchè

compostare

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

compost

il
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

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 utilizzando i raccoglitori stradali
o nelle Stazioni Ecologiche. I cittadini di Montefiorino
possono utilizzare tutte quelle presenti nell’intero territorio
modenese.

sì

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.).

no

come

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.

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

l’olio
esausto
va conferito nei
contenitori stradali o
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 riutilizzabile
per contribuire a
produrre biocarburante,
grazie all’accordo
per il recupero dell’olio
vegetale usato che Hera
ha stipulato con Eni

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 fino a 5 pezzi, che non
possono essere facilmente trasportati alle Stazioni Ecologiche.

il ritiro

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.).

Servizio
Clienti

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

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

800.999.500

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

RAEE
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.

sì

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.

come

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

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)

>

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.

Raccolta

ABITI

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

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

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.

sì

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

PILE
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.

La STAZIONE

ECOLOGICA

È un luogo dove tutti i cittadini possono portare rifiuti
che per la loro dimensione e tipologia non sono stati
conferiti nei contenitori stradali.
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.montefiorino.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 il riconoscimento dell’utente avviene
tramite:
>> il codice fiscale (se il conferitore è l’intestatario
di un contratto);
>> il codice a barre che viene stampato su tutti gli scontrini
rilasciati all’atto del conferimento, chiedendo all’utente
di portare con sè lo scontrino per i futuri conferimenti;
>> l’anagrafica, digitando cognome e nome o ragione
sociale per le aziende.

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.

Il RIFIUTOLOGO
Il Rifiutologo è una guida digitale ai servizi ambientali
che rende semplice e veloce la raccolta differenziata
prendendosi anche cura del decoro della propria città.
L’app è gratuita e disponibile per iOS e Android.

È in grado di fornire
ai cittadini la visualizzazione
dei singoli servizi offerti
(tipologia di raccolta
differenziata applicata
nel territorio, es. stradale
o porta a porta)
geolocalizzati per ciascun
indirizzo, civico e comune
servito, in modo da essere
sempre aggiornati in
tempo reale.

La funzione “Cerca rifiuto”
risponde a ogni dubbio
di separazione. Si può
anche utilizzare la scansione
del “codice a barre”
dei prodotti per ricevere
le informazioni di dettaglio
sulla raccolta differenziata.

La funzione “Scatta una
foto” permette di effettuare
segnalazioni ambientali
anche fotografiche anonime
e geolocalizzate
(cioè riportanti l’esatta
posizione geografica
da Gps) su eventuali rifiuti
abbandonati e cassonetti
troppo pieni o danneggiati.

Alla sezione “Stazioni
Ecologiche” si trovano
le mappe aggiornate
e informazioni di dettaglio
anche sugli sconti
per ciascun materiale
consegnato.

Il Rifiutologo permette
inoltre di ricevere
informazioni sui punti
più vicini in cui si possono
conferire materiali
particolari come oli
alimentari, abiti usati,
farmaci…

Oltre alla versione app, Il Rifiutologo è disponibile
anche in versione web all’indirizzo www.ilrifiutologo.it,
digitando il comune di interesse.

Ritiro piccoli quantitativi
di AMIANTO
MODALITÀ DI RITIRO

IL SERVIZIO

Cosa deve fare il cliente
Compilare il piano di lavoro semplificato scaricabile
dal sito della provincia o dell’Ausl di Modena.
Conferire il materiale accompagnato da due copie
del piano di lavoro semplificato timbrato dal Servizio
di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell’Ausl
competente; tali copie vengono firmate per ricevuta
dall’operatore che effettua il ritiro a domicilio dei rifiuti,
a seguito della verifica della corrispondenza fra quanto
conferito e quanto riportato nel piano di lavoro,
una copia viene data al cliente che provvederà ad inviarla
all’Ausl entro un mese dal ritiro.

Il Gruppo Hera offre
il servizio gratuito
di raccolta a domicilio
di cemento/amianto eternit. Si tratta di materiale
pericoloso che non può
essere conferito
nei cassonetti stradali,
non può essere
abbandonato a fianco
degli stessi e non può
essere portato, per legge,
nelle Stazioni Ecologiche.
Occorre raccogliere questi
rifiuti con le opportune
cautele e in sicurezza.
Per prenotazioni chiamare
il Servizio Telefonico Clienti.

Norme di sicurezza
Proteggersi con tuta, guanti monouso e mascherina usa
e getta con filtro P3 durante l’operazione di rimozione
e confezionamento del manufatto. Al termine del lavoro,
i DPI devono essere conferiti assieme al rifiuto all’interno
dei teli di plastica.Trattare il manufatto su tutta la superficie
con un prodotto incapsulante certificato di tipo D
(colla tipo vinilica) in soluzione acquosa, colorata
(eventualmente aggiungendo alcune gocce di vernice
colorata), con il metodo a spruzzo a bassa pressione
(utilizzando una pompa a spalla o una spruzzetta manuale)
o a pennello, prima della sua rimozione. Racchiudere
il manufatto con teli di plastica sigillati con nastro adesivo;
lastre e pannelli devono essere confezionati singolarmente.
Tempistica
Il servizio viene mediamente eseguito ogni 30 giorni.
Si precisa che, per esigenze organizzative, l’intervento
di ritiro potrebbe subire variazioni con appuntamenti
anticipati o posticipati rispetto alla data prevista.
Presenza cliente al momento del ritiro
Il cliente deve essere presente per il ritiro della
documentazione di cui sopra (dichiarazione di avvenuto
ritiro rilasciata dall’operatore).

COSA FAR RITIRARE
Canne fumarie o tubazioni
(max 3 metri lineari),
cassette per ricovero
animali domestici (max n.1),
pannelli - lastre piane e/o
ondulate (max n. 6, circa
12 mq, o 30 kg), piastrelle
per pavimenti/linoleum
(max 15 mq o 30 kg),
piccole cisterne per acqua
(max n. 2 di dimensioni
massime di 500 litri).

ORARI STAZIONE
ECOLOGICA
di Montefiorino

Vitriola

Montefiorino

Ca’ de Bongi

Ca’ del Monte

Via Statale - Montefiorino (località Casa Volpe)

LUN

MAR

MER
dalle 9
alle 12

GIO

VEN

SAB
dalle 9
alle 12
e
dalle 14
alle 17

DOM

Per INFORMAZIONI

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.montefiorino.mo.it
www.ilrifiutologo.it
Consulta on-line o scarica la app “il Rifiutologo”.
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Servizio Clienti dedicato alle nuove modalità
di raccolta 800.862.328

