Attività industriali e artigianali

Per informazioni
Servizio Clienti Utenze Non Domestiche
800.999.700
chiamata gratuita anche da cellulare
attivo dal lunedì al venerdì
dalle 8.00 alle 18.00
sabato dalle 8.00 alle 13.00

www.gruppohera.it

Cos’è
È lo spazio a disposizione di tutti i cittadini dove vengono raccolti i rifiuti che, per natura o
dimensione, non possono essere conferiti nella raccolta stradale. I rifiuti raccolti vengono
recuperati, riciclati e smaltiti. Così non inquiniamo e rispettiamo l’ambiente.

Come funziona
I rifiuti vanno consegnati con mezzi propri e già divisi per tipo.
Il servizio è gratuito, in ogni stazione è presente un operatore ecologico che si
occupa dell’accettazione, della gestione e dell’assistenza.

Cosa portare
Per entrambe le stazioni ecologiche: carta e cartone, vetro, plastica e lattine,
arredi ed ingombranti, legname, cassette e mobilio, rottami ferrosi, rifiuti verdi, toner
e cartucce per stampanti, grandi elettrodomestici (lavatrici, lavastoviglie, ecc.).
Solo per la stazione di Via Meucci: piccoli elettrodomestici (aspirapolvere, ferro
stiro, phon, hi.fi).
I rifiuti vengono accettati per quantitativi conformi a quanto previsto nel regolamento
comunale di gestione dei rifiuti e alla capacità funzionale della stazione ecologica.

Indirizzi e orari di apertura
delle stazioni ecologiche

stampato su carta riciclata
www.ondecomunicazione.it aprile 2012
riciclata
www.ondecomunicazione.it
maggio 2012
stampato su cartastampato
riciclata su carta
www.ondecomunicazione.it
marzo 2012

La stazione ecologica

Osteria Grande - Via Calabria
Orario estivo (aprile-settembre)
lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.30 alle 18.30;
mercoledì solo apertura pomeridiana dalle 16.30 alle 18.30:
sabato dalle 9.00 alle12.00 e dalle 14.30 alle 16.30.
Orario invernale (ottobre-marzo)
lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 17.30;
mercoledì solo apertura pomeridiana dalle 15.30 alle 17.30:
sabato dalle 9.00 alle12.00 e dalle 14.30 alle 16.30.

Castel San Pietro - Via Meucci

Guida alla raccolta dei rifiuti
aree industriali e artigianali
di Castel San Pietro e Osteria Grande
utenze non domestiche

Orario estivo (aprile-settembre)
lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00;
mercoledì dalle 8.30 alle 12.30:
sabato dalle 8.30 alle12.30 e dalle 14.00 alle 18.00.
Orario invernale (ottobre-marzo)
lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00;
mercoledì dalle 8.30 alle 12.30;
sabato dalle 8.30 alle12.30 e dalle 14.00 alle 17.00.

Per maggiori informazioni sui materiali accettati,
eventuali sconti in bolletta, giorni e orari di apertura
di tutte le stazioni ecologiche, è possibile chiamare
il Servizio Clienti 800.999.700
oppure consultare le pagine
dedicate al proprio comune nell’area clienti
del sito www.gruppohera.it.

La raccolta differenziata domiciliare: come dividere i rifiuti, giorni e orari di raccolta.

Gentile Titolare,
l’Amministrazione Comunale di Castel San Pietro, in collaborazione con il gestore
Hera, intende avviare un cambiamento nella raccolta rifiuti urbani e assimilati della zona
industriale e artigianale e con l’obiettivo di incrementare la raccolta differenziata.
La novità è l’eliminazione dei cassonetti stradali, sostituiti da una raccolta presso ogni
azienda dei materiali sotto elencati.
Di seguito ecco le zone nelle quali si esegue la raccolta domiciliare nel Comune di
Castel San Pietro. Per ogni zona sono elencati le vie e i civici coinvolti.
Zona industriale Osteria Grande
via Campania, via Friuli, via Liguria, via Lombardia, via Marche, via Molise, via Piemonte,
via Sardegna, via Sicilia, via Toscana, via Abruzzo dal 4 in poi, via Lazio 22 e dal 24
in avanti, via Umbria dall’1 al 18 e dal 19 in avanti numeri dispari, via Calabria 27 e 29,
via San Giovanni da 321 a 822.
Zona industriale Cà Bianca
via Degli Artigiani, via Cà Bianca, via Ford, via Golini, via Maestri del Lavoro, via
Passatempi, via Salieri, via San Carlo 2600.
Zona industriale Fontanelle
via Fleming, via Edison, via Meucci, via Gioia, via Emilia Ponente da 380 a 380/D.

CARTA - servizio già attivo
(i sacchi vanno esposti su suolo pubblico, nei pressi del proprio civico,
la sera del MERCOLEDì a Osteria Grande e Cà Bianca e la sera del GIOVEDì a Fontanelle)

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.), fustini dei detersivi, fotocopie e fogli
vari, imballaggi di cartone, poliaccoppiati (tetrapack 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
copertine plastificate, 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
ridotta di volume, deve essere inserita negli appositi sacchi azzurri, che possono
essere ritirati gratuitamente presso le stazioni ecologiche di Castel San Pietro e di
Osteria Grande. Se il giorno del ritiro è un festivo, la raccolta viene effettuata il giorno
successivo.

VETRO, PLASTICA/LATTINE - servizio già attivo su adesione
(esporre i bidoni su suolo pubblico, nei pressi del proprio civico,
la sera del MERCOLedì)

Sì

No

Come

tutti gli imballaggi plastici (bottiglie di acqua minerale e bibite, flaconi, vaschette per alimenti,
sportine, confezioni di merende e cracker, cassette, buste per ricariche di detersivo, flaconi
di shampoo e bagnoschiuma, piatti e bicchieri) - contenitori di vetro (bottiglie, barattoli,
vasetti per alimenti, flaconi, bicchieri in vetro, ecc.) - barattoli e scatolette per alimenti e cibo
per animali, lattine, tappi a corona
tutti gli oggetti in plastica che non sono imballaggi (arredi, giocattoli, grucce appendiabiti,
componentistica e accessori auto, posate di plastica, ecc.), specchi e cristalli, occhiali, pirex,
ceramica, porcellana, lampade e neon, barattoli e contenitori per prodotti chimici in genere
(colle-vernici-solventi)
devono essere conferiti nell’apposito bidone verde messo a disposizione della singola
attività. Sgocciolare ed eventualmente sciacquare i contenitori sporchi, ridurre quanto
possibile il volume delle bottiglie, gli imballaggi non devono contenere residui di rifiuti
organici. Per l’attivazione del servizio, dedicato alle attività di ristorazione, bar, mense,
spacci aziendali, chiamare il Servizio Clienti Hera 800.999.700. La raccolta viene
effettuata regolarmente anche nelle giornate festive.

Sì

I rifiuti vanno conferiti secondo le modalità indicate.
Comportamenti difformi sono sanzionabili ai sensi del Regolamento
comunale di gestione dei rifiuti.

No
Come

polistirolo, film plastico, carta sfusa e tutto ciò che non è cartone
ridotto di volume, compattato e legato.
Se il giorno del ritiro è un festivo, la raccolta non viene effettuata.

bancali e casse di legno

No

legno impregnato di sostanze chimiche o vernici pericolose

Come

ordinato e ben accatastato.
Se il giorno del ritiro è un festivo, la raccolta viene effettuata il giorno successivo.

ORGANICO - nuovo servizio attivo su adesione
(esporre i bidoni su suolo pubblico, nei pressi del proprio civico,
le sere del lunedì, mercoledì e venerdì)

Sì

No

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. scottex), piante recise e potature di piccole piante, pane, ceneri spente di caminetti,
piccoli ossi e gusci di molluschi
alimenti liquidi, ossi di grandi dimensioni, mozziconi di sigaretta, lettiere per animali, grassi
e oli, legno trattato o verniciato o in grosse pezzature, tappi di sughero, stuzzicadenti,
alimenti confezionati e qualsiasi rifiuto di natura non organica (pannolini, assorbenti, ecc.),
sacchetti di plastica
devono essere conferiti nell’apposito bidone marrone messo a disposizione
gratuitamente della singola attività. Per l’attivazione del servizio chiamare il Servizio
Clienti Hera 800.999.700. Se il giorno del ritiro è festivo, la raccolta non viene effettuata.

IMBALLAGGI PLASTICI - nuovo servizio
(i sacchi vanno esposti su suolo pubblico, nei pressi del proprio civico,
la sera del giovedì)

imballaggi grandi e piccoli

I rifiuti esposti in giornate diverse da quelle previste non saranno raccolti.

Sì

Come

CARTONE - servizio già attivo
(esporre il materiale su suolo pubblico, nei pressi del proprio civico,
il LUNEdì e il GIOVEdì entro le ore 9.00)

LEGNO - nuovo servizio

(esporre il materiale su suolo pubblico, nei pressi del proprio civico, la sera del martedì)

RIFIUTO INDIFFERENZIATO - nuovo servizio
(esporre i sacchi su suolo pubblico, nei pressi del proprio civico,
le sere del MARTedì e venerdì)

Sì

film plastici, imballaggi in polistirolo, cellophane, nylon, reggette,
bottiglie di acqua minerale e bibite, flaconi, buste e sacchetti, cassette per la frutta

Sì

tutti i materiali che non possono essere destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti

No

tutto ciò che non è un imballaggio plastico, contenitori per prodotti pericolosi in genere

No

rifiuti differenziabili e tutto ciò che può essere portato alla stazione ecologica, rifiuti
pericolosi, rifiuti ingombranti, rifiuti derivanti da costruzioni e demolizioni

Come

tutto ciò che non è recuperabile va inserito in sacchi ben chiusi. I cassonetti vengono
completamente eliminati. La raccolta avverrà regolarmente anche nelle giornate festive.

Come

i materiali devono essere puliti e inseriti negli appositi sacchi gialli, che possono essere
ritirati gratuitamente presso le stazioni ecologiche di Castel San Pietro e di Osteria
Grande Se il giorno del ritiro è un festivo, la raccolta viene effettuata il giorno successivo.

