
Comune di Ozzano dell'Emilia

Servizio raccolta rifiuti Porta a Porta 

Prospetto servizi 

CARTA
Giorno di raccolta:

SABATO

SI

Carta  da  pacco,  cartone  ondulato,  contenitori  per

bevande in tetrapak (acqua, latte, succhi di frutta...),

fotocopie (prive di parti adesive, metallo e plastica),

fustini  di  cartone,  giornali,  libri,  quaderni,  riviste,

sacchetti  di  carta,  scatole  di  carta  e  cartone  per

alimenti,  bicchieri  in  materiale  cartaceo,  vassoi  in

materiale cartaceo.

NO
Piatti  di  carta,  carta  chimica  o  plastificata,  carta

oleata  o  sporca  di  colla  o  altre  sostanze,  nylon,

cellophane.

Come
Deve  essere  inserita  nei  sacchi  azzurri  (1)

appositamente forniti ed esposti, la sera precedente

il giorno della raccolta. 

(1) I sacchi sono disponibili presso la Stazione Ecologica – Area Mercatino volontari AUSER.

PLASTICA
Giorno di raccolta:

GIOVEDÌ

SI

Bottiglie  per  liquidi,  buste  per  alimenti,  sacchi  e

sacchetti di plastica e nylon, contenitori per alimenti

(yogurth, margarina, mascarpone, …), contenitori di

prodotti  per igiene e pulizia (marchiati PET, PVC,

PE)  cassette  in  plastica  per  prodotti  ortofrutticoli,

reti  per  frutta  e  verdura,  confezioni  di  merende,

biscotti,  alimenti in genere, vaschette portauova in

plastica,  barattoli  alimentari,  vaschette  di  gelati,

flaconi per detersivi, saponi liquidi, prodotti per la

pulizia  della  casa  e  della  persona,  nylon  (per

imballaggi  di  vestiti,  riviste,  ecc.),  polistirolo,

cellophane. NOVITÀ: bicchieri di plastica,  piatti
di plastica purchè puliti.

NO

Oggetti  in  plastica  che  non  siano  imballaggi,

giocattoli,  grucce appendiabiti,  tappetini,  spugne  e

stracci, posate in plastica, arredi ed elettrodomestici

in  plastica,  gomma,  materiali  edili,  contenitori  in

plastica  etichettati  per  materiali  pericolosi,  tossici,

infiammabili, corrosivi o nocivi. 

Come
Deve essere inserita nei sacchi gialli  (1) forniti  che

devono essere  esposti  la  sera  precedente  il  giorno

della raccolta. 

(1) I sacchi sono disponibili presso la Stazione Ecologica – Area Mercatino volontari AUSER.

VETRO
E

BARATTOLAME

Modalità di raccolta:
CAMPANE o
STAZIONE

ECOLOGICA

SI
Barattoli,  scatolette  in  metallo,  bicchieri  in  vetro,

bottiglie  in  vetro  per  acqua,  bibite  e  detersivi,

cristallo, lattine (marchiate ACC e AL)

NO

Oggetti  in  ceramica  e  porcellana  (piatti,  tazzine,

ecc.),  lampadine,  lampade  fluorescenti  (es.  neon),

oggetti di vetro che non possono essere inseriti nelle

campane  perché  troppo  voluminosi  e  che  quindi

devono  essere  portati  alla  Stazione  Ecologica

Attrezzata  o,  a  seconda  dei  casi  (es.  specchiera),

ritirati attraverso il servizio gratuito a domicilio per i

rifiuti ingombranti.

Come
I contenitori sporchi devono essere sciacquati prima

di essere introdotti nelle campane; in questo modo si

migliora il processo di recupero. 



ORGANICO
Giorni di raccolta:

LUNEDÌ e GIOVEDÌ

SI

Avanzi  di  cibo,  cenere  di  legna  spenta,  carta  da

cucina  bianca,  erba,  fiori  secchi  e  recisi,  piccole

potature, filtri di the, tisane, caffè, frutta e verdura,

gusci  d’uovo,  ossa,  resti  di  pesce  e  carne,  pane

raffermo,  pezzetti  di  legno,  paglia  e  segatura,

fazzoletti,  tovaglioli,  salviette  di  carta,

piatti/bicchieri/posate biodegradabili.

NO Non inserire altre tipologie di rifiuti.

Come

Tutti  i  resti  di  cucina,  gli  scarti  verdi,  dovranno

essere inseriti negli appositi sacchetti in dotazione.

A tutte le famiglie è stata consegnata una pattumella

marrone ed un bidone carrellato condominiale.

La sera precedente il ritiro va esposto

esclusivamente il bidone. Sono disponibili sacchi

specifici(1) per sfalci e potature. 

(1) I sacchi sono disponibili presso la Stazione Ecologica – Area Mercatino volontari AUSER.

INDIFFERENZIATO
Giorno di raccolta:

VENERDÌ

SI

Assorbenti igienici, batuffoli e bastoncini di cotone,

bicchieri  di  plastica,  carta  plastificata/cerata,  carta

oleata,  carta  carbone,  carta  per  affettati,  calze,

cassette  audio e  video e  custodie,  compact  disc  e

custodie,  cocci  di  vaso/ceramica/porcellana,

giocattoli  non  elettronici,  gomma e  gommapiuma,

guanti di gomma, lampade ad incandescenza, lumini

con cera, nastro adesivo, pannolini (anche se

biodegradabili), penne/pennarelli, posate di

plastica, polvere, sigarette, spugne, stracci non più

riciclabili, tubetti di dentifricio e tutto ciò che non

può essere differenziato.

NO
Tutte  le  tipologie  di  rifiuto  oggetto  di  specifica

raccolta  e  tutto  ciò  che  può  essere  portato  alla

Stazione Ecologica.

Come

Devono  essere  inseriti  in  sacchetti  ben  chiusi,

esposti la sera precedente il giorno di raccolta ( per

le utenze che abbiano ricevuto  in dotazione bidoni

fin dell'attivazione del servizio nel 2008: esporre gli

appositi bidoni)

LEGNO
(solo per attività
commerciali ed

industriali)

Giorno di raccolta: 
MERCOLEDÌ

SI Legno, pallets in legno, imballaggi di legno.

NO Non inserire trucioli di lavorazione, mobilio ed altre

tipologie di rifiuti.

Come Devono essere  esposti la sera precedente il giorno

di raccolta.

INGOMBRANTI
Giorno di raccolta: 

su appuntamento
Come

Esclusivamente  su  appuntamento  telefonando  al

numero verde di Hera 800.999.500 Devono essere

esposti la sera precedente il giorno di raccolta. Sono

previste limitazioni sui quantitativi e le tipologie di

rifiuti conferibili. 

Rifiuti di
Apparecchiature

Elettriche ed
Elettroniche

(RAEE)

Giorno di raccolta: 
su appuntamento

Come

Per  le  modalità  di  conferimento,  i  rifiuti  RAEE

conferibili dalle utenze, per fissare un appuntamento

per  il  ritiro  rivolgersi  al  numero  verde  di  Hera

800.999.500  Devono  essere   esposti  la  sera

precedente  il  giorno  di  raccolta  concordato  con

Hera. 



Rifiuti conferibili alla Stazione Ecologica da parte dalle attività economiche 

Tipologia Limite Giornaliero Limite annuale

RAEE Grandi Bianchi
(es. lavatrici, lavastoviglie,

forni elettrici, ecc.)

200 kg (4 pezzi)

[4 pezzi al giorno per “Piccoli Conferitori”

accordo Federdistributori - ANCI – RAEE, ] (1)

500 kg (10 pezzi)

[4 pezzi al giorno per “Piccoli
Conferitori”accordo Federdistributori - ANCI –

RAEE] (1)

Ingombranti vari 500 kg 2000 kg

Legno
 (mobili ed imballaggi di

legno)

500 kg

(solo se rifiuti non pericolosi)

2000 kg

(solo se rifiuti non pericolosi)

Oli e grassi commestibili 20 kg 200 kg

Ferro e rottami metallici 500 kg 2000 kg

Scarti vegetali, sfalci e
potature

1000 kg 2000 kg

CONTINUA a pag. seg. 

cont. da pag. prec.

Vetro bottiglie 50 kg 600 kg

Vetro ingombrante 50 kg 600 kg

Lattine e contenitori di
alluminio

50 kg 600 kg

Imballaggi ingombranti in
plastica, plastica e polistirolo
non conferibili attraverso il

porta a porta

50 kg 200 kg

Carta 100 kg 1200 kg

Cartone 100 kg 1200 kg

Indumenti usati e stracci
(puliti)

100 kg 600 kg

Materiale destinato al riuso

Ammesso purchè non entri

nella Stazione Ecologica 

(va conferito direttamente al

mercatino volontari AUSER

adiacente alla Stazione

Ecologica)

Ammesso purchè non entri

nella Stazione Ecologica

 (va conferito direttamente al

mercatino volontari AUSER

adiacente alla Stazione

Ecologica)

(1) I “Piccoli Conferitori” aderenti all'accordo Federdistributori ANCI-RAEE possono anche conferire RAEE R1

freddo e clima (max 200 kg al giorno-4 pezzi al giorno) ; RAEE R3 Tv e Monitor (max 200 kg al giorno- 4

pezzi al giorno)  ; RAEE R4 Elettronica di Consumo (200 kg al giorno).

Rammentiamo che anche per l'anno 2012 è attiva l'iniziativa di incentivazione indirizzata ai conferitori di rifiuti
alla Stazione Ecologica, con le modalità indicate  sul sito web: www.comune.ozzano.bo.it � Cittadini �  Vivere

l'Ambiente � Raccolta Differenziata

Rifiuti conferibili alla Stazione Ecologica dalle utenze domestiche. Oltre alle tipologie di rifiuti

sopraindicate, le utenze domestiche possono conferire alla Stazione Ecologica ( nei limiti e modalità

indicati dal Regolamento Comunale disponibile sul sito web www.comune.ozzano.bo.it � Cittadini

�   Vivere  l'Ambiente  �  Raccolta  Differenziata)  :  accumulatori  al  piombo,  rifiuti  elettrici

elettronici (RAEE); contenitori T,F,C,X; filtri olio; medicinali, nastri cartucce da stampanti, toner;



oli e grassi non commestibili, pesticidi; pile; pneumatici usati; rifiuti acidi; rifiuti alcalini; rifiuti

misti di costruzione e demolizione (inerti); solventi;vernici,inchiostri adesivi; prodotti fotochimici;

detergenti; bombolette spray; estintori.

Per informazioni:

Servizio Clienti Hera tel. 800.999.500 chiamata gratuita da rete fissa dal lunedì al venerdì dalle 8

alle 18, il sabato dalle 8 alle 13. Da cellulare tel. 199.199.500 (numero non gratuito costo come da

contratto telefonico scelto dal cliente, attivo negli stessi orari).

Comune di Ozzano Emilia - Servizio Lavori Pubblici e Progettazione Ambientale – via della

Repubblica, 10 ; tel. 051/ 791342; fax 051 / 791337; email ambiente@comune.ozzano.bo.it

Orario di apertura al pubblico: lunedì 15.30-18.00; martedì 8.30-12.30; sabato  8.30-12.00. Durante

i mesi di luglio ed agosto: lunedì e giovedì 8.00 -11.00; martedì 11.00-14.00.  

  

www.comune.ozzano.bo.it � Cittadini �  Vivere l'Ambiente � Raccolta Differenziata


