
Per informazioni

Servizio Clienti Famiglie 800.999.500 
chiamata gratuita, 
attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00,
il sabato dalle 8.00 alle 13.00

199.199.500 da telefono cellulare 
chiamata a pagamento, costo come da contratto telefonico 
scelto dal cliente

Servizio Clienti Aziende 800.999.700 
chiamata gratuita (sia per telefono fisso che mobile)
attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00,
sabato dalle 8.00 alle 13.00

Link utili

www.gruppohera.it/clienti
Scopri tutti i servizi attivi nel tuo comune
www.gruppohera.it/sulletraccedeirifiuti 
Scopri dove va a finire la tua raccolta differenziata
www.ilrifiutologo.it
Consulta on-line o scarica la app “il Rifiutologo”

Unione Terre di Castelli

C’è sempre una stazione ecologica aperta

L’Unione fa la forza!
L’Unione Terre di Castelli, in collaborazione con Hera, ha deciso di rendere intercomunali 
tutte le stazioni ecologiche sul proprio territorio. Grazie a questa iniziativa, i cittadini 
dell’Unione possono consegnare i propri rifiuti differenziati in tutte le stazioni ecologiche 
attive nelle Terre di Castelli, non più solo a quella del proprio Comune. Gli orari di 
ciascun impianto sono stati inoltre rivisti, per garantire alla cittadinanza tutti i giorni la 
massima accessibilità di questo importante servizio. 

Cosa sono le stazioni ecologiche
Le stazioni ecologiche sono luoghi a disposizione di tutti i cittadini in cui vengono 
raccolte gratuitamente svariate tipologie di rifiuti urbani, anche quelli che, per natura 
o dimensioni, non possono essere introdotti nei contenitori stradali. Le stazioni 
ecologiche non sostituiscono, ma integrano, la funzione dei servizi di raccolta stradale 
o domiciliare. I materiali raccolti sono destinati al recupero, al riciclo o allo smaltimento 
controllato.

Come funzionano
I rifiuti vanno portati con mezzi propri e consegnati separati per tipologia. Ogni 
stazione ecologica è presidiata da un operatore incaricato dell’accettazione, della 
gestione e dell’assistenza. Il servizio è gratuito ed è rivolto prevalentemente alle utenze 
domestiche. Le utenze non domestiche possono però conferirvi determinate quantità 
e tipologie di rifiuti assimilati agli urbani, che possono variare da un’attività all’altra.
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Indirizzi e orari di aperturaPorta i rifiuti alle stazioni ecologiche

Cosa portare
• Abiti usati
• Batterie ed accumulatori al piombo
• Bombolette spray
• Cassette in plastica
• Farmaci
• Filtri olio motore
• Imballaggi e teli in plastica
• Inerti da piccole demolizioni 
• Ingombranti 
• Legno 
• Metalli
• Oli e grassi alimentari
• Oli minerali
• Pile
• Pneumatici
• RAEE - Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (piccoli e grandi elettrodomestici 
  come frigoriferi, tv e monitor, telefonini, aspirapolvere, lampade a basso consumo, neon, 
  ecc.)
• Rifiuti urbani pericolosi (solventi, detergenti, igienizzanti, pesticidi, smalti e vernici, 
   lampade ad alogeni e a led, ecc.)
• Sfalci e potature
• Toner e rifiuti di stampa elettronica
• Vetro, plastica, lattine, carta e cartone

La tessera per i servizi ambientali
Se non la possiedi già, al primo conferimento presso le stazioni ecologiche ti 
consegneranno la tessera per i servizi ambientali, previa registrazione delle tue 
generalità. Con questa tessera potrai registrare peso e tipologia dei rifiuti differenziati 
che consegni alle stazioni ecologiche e accedere agli sconti sulla bolletta rifiuti se previsti 
dal regolamento del tuo comune. In caso di smarrimento puoi richiedere un duplicato 
rivolgendoti direttamente alla stazione ecologica

Vignola - Via Barella 
(tra Via dell’Artigianato e Via Ca’ Barozzi)
lunedì, martedì e mercoledì 14.30-18.30; 
venerdì 8.30-12.30;
giovedì e sabato 8.30-12.30 e 14.30-18.30
domenica 9-12

Castelnuovo Rangone - Via Case Bruciate 
martedì e giovedì 8-12 e 13.30-17.30;
sabato 8.30-12 e 13.30-17.30
Castelnuovo Rangone - Via Sciascia 1/A 
(località Montale) 
mercoledì 8.30-12.30; venerdì 13.30-17.30; 
sabato 8.30-12 e 13.30-17.30

Spilamberto - Via San Vito 690
lunedì e sabato 9-12.30 e 14.30-18;
mercoledì 9-12.30; giovedì e venerdì 14.30-18

Castelvetro di Modena - Via Per Modena 32
martedì 14.30-18.30; venerdì 8-12;
sabato 8.30-12.30 e 14.30-18.30

Savignano sul Panaro - Via S. Anna 
lunedì, mercoledì e venerdì 15-19; martedì 8-12;
sabato 8.30-12.30 e 15-19

Marano sul Panaro - Viale Gramsci 
(località Fornacione) 
lunedì 9-12; mercoledì 15.30-19; 
sabato 9-12 e 15.30-19 

Guiglia - Via Don Pedretti (località Ca’ Baldini)
martedì e giovedì 7.15-12.45;
sabato 9.30-12.30 e 14.30-17.30
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Legenda 

         = stazione ecologica


