LE TUE STAZIONI
ECOLOGICHE

TI SERVONO DELLE INFORMAZIONI?

Ecco i nostri contatti:

SONO PIÙ APERTE CHE MAI: SCOPRI I NUOVI ORARI.

Servizio Clienti

Utenze domestiche
800.999.500 (chiamata gratuita anche da telefono cellulare)
Dal lunedì al venerdì: 8-22
Sabato: 8-18

Servizio Clienti

Utenze non domestiche
800.999.700 (chiamata gratuita anche da telefono cellulare)
Dal lunedì al venerdì: 8-22
Sabato: 8-18

Sito web

Sconti?

www.gruppohera.it/clienti
Scopri tutti i servizi attivi nel tuo Comune.

Orari
Stazioni
Ecologiche?

Chiedi a:
App “Il Rifiutologo”
www.ilrifiutologo.it
Consulta online o scarica “Il Rifiutologo”
da App Store o da Google Play.

Dubbi sulla
raccolta?

Provincia di

Forlì-Cesena

COSA PUOI PORTARE?

INDIRIZZI E ORARI DI APERTURA
DELLE STAZIONI ECOLOGICHE
Provincia di Forlì-Cesena - Orario in vigore dal 1° ottobre 2020

Stazioni
Ecologiche

Orario invernale

Orario estivo

dal 1.10 al 31.03

dal 1.04 al 30.09

Cesena
Via Spinelli

lun, merc, giov • 9-12.30 / 14-17.30
mart, ven • 9-13
sab • 8.30-18.30; dom • 9-12

lun, merc, giov • 8.30-12.30 / 15-19
mart, ven • 8.30-12.30
sab • 8.30-19.30; dom • 9-12

Cesena
Via Romea

lun, merc, giov • 9-12.30 / 14-17.30
mart, ven • 13.30-17.30
sab • 8.30-18.30; dom • 14-17

lun, merc, giov • 8.30-12.30 / 15-19
mart, ven • 15-19
sab • 8.30-19.30; dom • 14-17

Cesenatico
Via Mesolino, 1

lun, merc, ven • 9-15
mart, giov • 12.30-17.30
sab • 8-19; dom • 9-12

lun, merc, ven • 8.30-14.30
mart, giov • 13.30-18.30
sab • 8.30-19.30; dom • 9-12

Gambettola
Via Malbona

lun, merc, giov • 9.30-15.30
mart, ven • 12.30-17.30
sab • 8-19; dom • 14-17

lun, merc, giov • 9-15
mart, ven • 13.30-18.30
sab • 8.30-19.30; dom • 14-17

Longiano
Via Badia

lun, merc, ven • 9.30-15.30
mart, giov • 12.30-17.30
sab • 8-19; dom • 9-12

lun, merc, ven • 9-15
mart, giov • 13.30-18.30
sab • 8.30-19.30; dom • 9-12

Mercato
Saraceno
Via Giardino

lun, merc, ven • 9.30-15.30
mart, giov • 12.30-17.30
sab • 8-19; dom • 9-12

lun, merc, ven • 9-15
mart, giov • 13.30-18.30
sab • 8.30-19.30; dom • 9-12

Sarsina
Loc. Saligata

lun, mart, ven • 9.30-15.30
merc, giov • 12.30-17.30
sab • 8-19; dom • 14-17

lun, mart, ven • 9-15
merc, giov • 13.30-18.30
sab • 8.30-19.30; dom • 14-17

Savignano
sul Rubicone
Via Moroni

lun, merc, ven • 9.30-15.30
mart, giov • 12.30-17.30
sab • 8-19; dom • 14-17

lun, merc, ven • 9-15
mart, giov • 13.30-18.30
sab • 8.30-19.30; dom • 14-17

Savignano
sul Rubicone
Via Rossellini

lun, ven • 12.30-17.30
mart, merc, giov • 9.30-15.30
sab • 8-19; dom • 9-12

lun, ven • 13.30-18.30
mart, merc, giov • 9-15
sab • 8.30-19.30; dom • 9-12

RIFIUTO DIFFERENZIATO,
RISPARMIO ASSICURATO!
Se porti i rifiuti alla Stazione Ecologica
puoi ricevere degli incentivi!
Consulta il regolamento del tuo Comune
per scoprire tutti i dettagli.

€

Ricic
ricicla la oggi,
e non domani...
ci
solo l’ guadagna
ambie
nte!

Carta e imballaggi di cartone
Scatole e scatoloni (ripiegati per ridurne
il volume), cartoncino da confezione,
carta bianca uso ufficio...
Imballaggi di plastica
Bottiglie, flaconi, polistirolo...
Vetro
Bottiglie e contenitori, damigiane,
lastre in vetro...
Lattine e barattoli
Legno
Pallet, tavoli, mobili o parti di mobili...
Scarti vegetali, potature e sfalci
Rifiuti inerti e sanitari
WC, lavabi e lavandini, calcinacci provenienti
da piccole demolizioni domestiche
Rottami metallici
Abiti usati
Pneumatici auto* (privi di cerchione)
Oli minerali*
Oli vegetali* (da cucina)

LE STAZIONI ECOLOGICHE,
TAPPE OBBLIGATORIE.
Oltre alla raccolta stradale e domiciliare,
esiste la Stazione Ecologica: qui puoi
portare direttamente diversi tipi di rifiuti
urbani. È la soluzione ambientale più
sostenibile e di minore impatto per la
raccolta di molte tipologie diverse di
rifiuti urbani e assimilati, perché qui i
rifiuti vengono recuperati, riciclati o
smaltiti in modo controllato.
Puoi consegnare i materiali in tutte le
Stazioni Ecologiche Hera sul territorio
provinciale: basta presentare la bolletta di
igiene ambientale e/o la tessera sanitaria
dell’intestatario del contratto. Sono pochi i
materiali che non possono essere portati
qui: rifiuti indifferenziati, amianto, lana di

Ingombranti misti (se non recuperabili
con il progetto “Cambia il finale”)
Materassi, divani, scaffalature, reti letto...
RUP* (Rifiuti Urbani Pericolosi)
Da conferire separatamente: pile esauste,
batterie auto, farmaci scaduti, termometri,
filtri olio motore, vernici e inchiostri,
contenitori vuoti di sostanze tossiche e/o
infiammabili e/o irritanti e/o corrosive e/o
nocive, bombolette spray...
Toner stampanti
RAEE di tipo domestico (Rifiuti da

Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

Grandi e piccoli elettrodomestici, computer,
cellulari, neon, led...
Tutto ciò che è in buono stato mettilo
a disposizione del progetto
“Cambia il finale”
www.gruppohera.it/cambiailfinale
o portalo all’Area del Riuso disponibile
presso la Stazione Ecologica
di Via Romea a Cesena.
*solo da utenze domestiche

ntali,
info ambie
Qui ricevi compostiera e
ritiri la l Porta a Porta.
i de
i bidoncin

Per evit
preferiscare le code, se p
uoi
i ora
infrasettri pomeridiani
imanali!

vetro, lana di roccia, carta catramata,
guaina bituminosa, vetroresina e
cartongesso, ecc. Ricordati di portare
i rifiuti già separati.

