
Per informazioni

Servizio Clienti Utenze non domestiche 800.999.700 
chiamata gratuita da rete fi ssa e mobile 
attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 
sabato dalle 8 alle 18

Comune di Santarcangelo di Romagna: 
Uffi cio Relazioni con il pubblico 
www.comune.santarcangelo.rn.it

www.gruppohera.it

www.ilrifi utologo.it 
consulta on-line o scarica la app “il Rifi utologo”

GUIDA ALLA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA PER I NEGOZI 
E LE ATTIVITÀ COMMERCIALI

NEGOZI E ATTIVITÀ COMMERCIALI - CENTRO STORICO SANTARCANGELO DI ROMAGNA
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LA RACCOLTA DOMICILIARE

Il nuovo sistema di raccolta differenziata domiciliare per la plastica/lattine integra 
il servizio di raccolta porta a porta, già presente per carta e vetro, dedicato ai 
negozi e alle attività commerciali del centro storico di Santarcangelo di Ro-
magna. Ogni attività dovrà esporre il proprio rifi uto secondo le modalità indicate. 
Questo sistema aiuta a migliorare la qualità e la quantità di raccolta differen-
ziata, avviando i rifi uti agli impianti di separazione, trattamento e recupero dove 
vengono rilavorati per la realizzazione di nuovi prodotti.

COME CONFERIRE I RIFIUTI
• Non lasciare mai sacchetti, imballaggi o rifi uti di nessun tipo all’esterno 

dei contenitori;
• Ogni utenza deve ritirare dal suolo pubblico il proprio bidone dopo lo svuotamento. 

LE ALTRE TIPOLOGIE DI RIFIUTO 

LE STAZIONI ECOLOGICHE

SI Tutti i contenitori in vetro: bottiglie, vasetti per alimenti, bicchieri ecc.

NO 
Tutto quello che non è vetro: specchi, cristalli, occhiali, pirex, ceramica, 
porcellana, lampade e neon.

COME Sgocciolare ed eventualmente sciacquare i contenitori sporchi.

VETRO* 
raccolta a domicilio

ORGANICO INDIFFERENZIATO

Vanno conferite nei punti stradali presenti nella zona:

*Il servizio di Carta e Plastica e lattine è attivo per i negozi e i pubblici esercizi delle vie: Battisti, 
Cavour, De Bosis, Don Minzoni, Massani, Mattoetti, Molari, Saffi , Volturno, Piazza Balacchi 
e Piazza Ganganelli

*Il servizio di raccolta del vetro è attivo per bar e ristoranti delle vie: Battisti, Cavour, Contrada dei No-
bili, Del Platano, Don Minzoni, Massani, Rocca Malatestiana, Saffi , Piazza Balacchi, Piazzetta Galassi

Sono luoghi a disposizione di tutti i cittadini in cui vengono raccolti vari rifi uti urba-
ni che, per tipologia o dimensione, non possono essere raccolti con la modalità 
domiciliare o nelle isole ecologiche stradali (dove presenti). I rifi uti vanno portati 
con mezzi propri e consegnati separati per tipologia. Scopri i rifi uti conferibili sulla 
pagina ambiente del tuo comune all’indirizzo ww.gruppohera.it/clienti/casa
Santarcangelo di Romagna- Via Scalone 
orari: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13; 
giovedì 15-18; sabato 9-13 e 15-18.

Contenitori e imballaggi di cartone grandi e piccoli, giornali, cartoncini, 
poliaccoppiati (tetrapak), carte che contengono piccoli parti di materiale 
diverso, bicchieri e vassoi in materiale cartaceo.

SI

Copertine plastifi cate, carta unta o sporca di colla o altre sostanze, 
carta oleata, carta chimica per fax o autocopiante, carta carbone, 
carta da parati, carta pergamena, carta da forno, bicchieri e piatti di plastica.

NO

Cartoni e scatole vanno ripiegati per ridurne il volume, togliere 
graffette di metallo e nastro adesivo. 
Ridurre i volumi e depositare il cartone, schiacciato e ben piegato, 
in modo ordinato accanto all’ingresso della propria attività. 

COME

CARTA E CARTONE 
raccolta a domicilio
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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

Contenitori e imballaggi di cartone grandi e piccoli, giornali, cartoncini, 

Esposizione dalle ore 13 alle ore 
13.30, dal lunedì al venerdì

PLASTICA/LATTINE* 
raccolta a domicilio 

Bottiglie, contenitori per alimenti in plastica, fl aconi, sacchi di plastica 
e nylon, cellophane, polistirolo, bicchieri e piatti monouso in plastica 
privi di residui di cibo, appendiabiti.

SI

Tutti gli arredi, posate di plastica, giocattoli, poliaccoppiati (tetrapak). NO

COME 
Inserire i rifi uti all’interno di sacchi trasparenti da depositare in modo 
ordinato accanto all’ingresso della propria attività.

Esposizione entro le 13 dal lunedì al 
sabato (mercoledì escluso)

I bidoni vanno esposti 
prima delle ore 9, lunedì, giovedì e sabato


