
I RIFIUTI HANNO ANCORA TANTO DA DARCI.

Gentile cittadino,

con l’intento di potenziare le nostre prestazioni 
ambientali e il rispetto dell’ambiente, 
ci apprestiamo a modificare il sistema 
di raccolta rifiuti anche nella tua zona.
Dal mese di luglio tutte le famiglie e tutte le attività 
saranno servite dal sistema di raccolta “porta 
a porta” per il rifiuto indifferenziato, organico, 
carta, plastica/lattine e vetro. I contenitori stradali 
saranno definitivamente rimossi.  

 

Questo sistema permetterà di migliorare il decoro 
cittadino e la qualità della raccolta differenziata.  
Nel prossimo mese il personale di Hera ti 
contatterà per informarti sulle modalità del 
nuovo sistema di raccolta domiciliare e illustrare 
modalità e tempi di passaggio al nuovo servizio.  
Ti verranno inoltre consegnate le attrezzature  
per la raccolta e il relativo kit informativo.  
È facile, ed è utile per tutti. Differenziamo insieme!

L’Amministrazione Comunale

AttivitàFamiglie

SCOPRI LA NUOVA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA
NELLA ZONA EXTRAURBANA!

Lunedì 27 giugno 
alle ore 21

Incontro pubblico con i cittadini c/o il Centro Civico 
di San Bartolo in Via Marino Della Pasqua, 45.

Da mercoledì 29 giugno Contatto con le utenze e distribuzione 
casa per casa del kit per la raccolta.

Lunedì 18 luglio Inizio della raccolta differenziata domiciliare.

Da martedì 26 luglio Rimozione dei contenitori stradali.

Fasi del passaggio al nuovo servizio

Comune 
di Santarcangelo di Romagna 
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A tutte le famiglie sarà consegnato un kit così 
composto: 
• una pattumiera domestica da 40 litri per carta, 
plastica/lattine, vetro e indifferenziato;
• un bidoncino da 25 litri per organico.
Per la raccolta dell’organico chi dispone di un’area 
verde ad uso esclusivo, al posto del bidoncino per 
la raccolta domiciliare, riceverà in dotazione una 
compostiera domestica per trasformare gli scarti 
organici in concime.

Le attività saranno contattate dai nostri tecnici  
per definire i contenitori da utilizzare, in base alle 
reali esigenze.

D’ora in poi dovrai occuparti di esporre in strada  
i materiali della raccolta differenziata negli appositi  
contenitori che ti verranno forniti.  

Hera si occuperà di ritirarli.  
Troverai i giorni e gli orari stabiliti sul calendario 
che verrà distribuito assieme ai contenitori.

indifferenziato carta e cartone plastica e lattine vetro organico

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA: COSA CAMBIA?

Saranno eliminati tutti i contenitori stradali dedicati alla raccolta di indifferenziato, carta, plastica/lattine 
e vetro.

IL KIT PER IL PORTA A PORTA

Se ti servono altre informazioni, puoi chiamare il 
Servizio Clienti al numero 800.999.500. 
La chiamata è gratuita sia da telefono fisso che 
da cellulare e puoi trovarci dal lunedì al venerdì 
dalle 8 alle 22, il sabato dalle 8 alle 18. In alternativa, 
scarica l’app “Il Rifiutologo”, disponibile anche 
online su www.ilrifiutologo.it

Modulo di delega per il ritiro del kit 

Il/La Sottoscritto/a (intestatario TARI) ...……………………………...…........…….……..  Nato/a a …………...…....…………….  il ………....….........……...

DELEGA il/la Sig./ra ...………………………………………....…..............……...………….. al ritiro del proprio kit.

FIRMA
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