
Per informazioni

Servizio Clienti 800.999.500 
chiamata gratuita da rete fissa
attivo dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8 alle 18, il sabato dalle 8 alle 13

(da cellulare 199.199.500 numero non gratuito,
costo come da contratto telefonico scelto 
dal cliente, attivo negli stessi orari).

www.gruppohera.it

URP  Comune di Castenaso 
800.479.595  urp@comune.castenaso.bo.it 

URP Comune di Ozzano dell’Emilia 
tel. 051.791377 - fax 051.797951
urp@comune.ozzano.bo.it

URP Comune di San Lazzaro di Savena
tel. 051.6228174 - fax 051.6228283
urp@comune.sanlazzaro.bo.it 
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La tua stazione ecologica 
si fa in quattro. Anzi, in tre.
Castenaso, Ozzano dell’Emilia e San Lazzaro di Savena 
insieme per un’iniziativa che ti aiuta a risparmiare sulla tassa dei rifiuti. 

Comuni di Castenaso - Ozzano dell’Emilia - San Lazzaro di Savena

La stazione ecologica
Cos’è
È il luogo a disposizione di tutti gli utenti dove vengono raccolte svariate tipologie
di rifiuti urbani e assimilati che, per natura o dimensioni, non possono essere introdotti
nei contenitori stradali o raccolti porta a porta. Le stazioni ecologiche non sostituiscono, 
ma integrano, la funzione dei contenitori posizionati sul territorio e delle raccolte già attive.
I rifiuti raccolti sono destinati al recupero, al riciclo o allo smaltimento controllato. 
Così non inquiniamo, rispettiamo l’ambiente e miglioriamola qualità della nostra vita. 
Come funziona
I rifiuti vanno portati con mezzi propri e consegnati già separati per tipologia.
Il servizio è gratuito ed è rivolto alle utenze domestiche e non domestiche. Ogni stazione 
ecologica è presidiata da un operatore incaricato dell’accettazione, della gestione e 
dell’assistenza. All’interno sono collocati speciali contenitori, dove gli utenti possono 
depositare tipologie diverse di rifiuti usufruendo, se necessario, dell’assistenza del personale. 
Un’apposita pesa informatizzata consente di registrare i quantitativi conferiti e, attraverso la 
tessera nominativa dei servizi ambientali, accedere ai meccanismi d’incentivazione. 
L’incentivazione entrerà in vigore dal 1° gennaio 2011.

Giorni di apertura Orari di apertura Castenaso Ozzano
dell’Emilia

S. Lazzaro
di Savena

Lunedì
8.30 -12.30 •

14.00 - 18.00 Chiuso Chiuso

Martedì
8.30 -12.30

15.00 - 18.00 Chiuso Chiuso

Mercoledì
8.30 -12.30

14.00 - 18.00 Chiuso Chiuso

Giovedì
8.30 -12.30

15.00 - 18.00 Chiuso Chiuso

Venerdì
8.30 -12.30

14.00 - 18.00 Chiuso Chiuso

Sabato
8.30 -12.30

14.00 - 18.00 Chiuso Chiuso

Domenica e 
festivi

Chiuso Chiuso Chiuso

Tot. settimanale 32 32 30



Alla stazione ecologica risparmi.

Fare la raccolta differenziata è la maniera 
più semplice per restituire i materiali all’ambiente 
trasformandoli in risorse preziose. 
Oltre ai rifiuti più comuni (carta, plastica, vetro, organico e indifferenziato), 
ci sono anche quelli ingombranti o pericolosi che vanno portati alle 
stazioni ecologiche. Per incentivare gli utenti, i Comuni di Castenaso, 
Ozzano Emilia e San Lazzaro di Savena si sono uniti in una importante 
iniziativa: tutti i residenti e le aziende dei tre Comuni possono conferire 
i propri rifiuti urbani in una qualsiasi delle tre stazioni ecologiche 
trovandone sempre almeno una aperta dal lunedì al sabato, sia alla 
mattina che al pomeriggio. A tutti gli utenti residenti in uno qualsiasi 
dei tre Comuni,verrà attribuito un punteggio in occasione di ciascun 
conferimento, in base alle modalità espresse a fianco. A fine anno ai primi 
classifcati nelle graduatorie degli utenti domestici e non, verrà riconosciuta 
un’agevolazione economica sull’importo dovuto della tassa dell’anno 
successivo a quello di riferimento. 

Un corretto utilizzo dei servizi ambientali è fondamentale per 
la tutela dell’ambiente e delle nostre città. 
Con la collaborazione e la partecipazione di tutti nei gesti quotidiani, a 
cominciare dalla raccolta differenziata, possiamo recuperare risorse. 
Basta separare i materiali e conferirli correttamente per contribuire a dare 
al nostro territorio un servizio di qualità ed un futuro migliore.

Per gli utenti eventualmente non ancora registrati nei ruoli TARSU sarà predisposta una 

iscrizione provvisoria per eventuali ulteriori conferimenti presso le stazioni ecologiche; 

e saranno, nel contempo, verificati i requisiti che autorizzano il conferimento dei propri 

rifiuti. Nella fase iniziale di introduzione del nuovo sistema, a tutti coloro che portano rifiuti 

alla stazione ecologica verrà dato in omaggio un gadget ecologico (fino ad esaurimento 

scorte).

TIPOLOGIA RIFIUTO PUNTI 
 Al Kg

LIMITI MASSIMI

Cittadini Operatori Economici

GIORNO ANNUI GIORNO ANNUI

Accumulatori al piombo 2 3 pezzi 8 pezzi Non ammesso

Frigoriferi,congelatori, condizionatori 3 4 pezzi
10 pezzi
(500 Kg)

4 pezzi (200 Kg) 
al  giorno da “Piccoli 
Conferitori”  accordo 
siglato da Federdistri-
butori, ANCI, RAEE- 

ALTRO VIETATO 

Lavatrici, lavastoviglie,asciugatrici, 
forni elettrici

2 4 pezzi
10 pezzi
(500 Kg)

TV e monitor 2 4 pezzi
10 pezzi
(500 Kg)

Piccoli elettrodomestici  e lampade 
fluorescenti

2 100 kg 200 kg

Contenitori con sigle T/F 5 15 pezzi 30 pezzi Non ammesso 

Filtri olio 1 4 pezzi 10 pezzi Non ammesso 

Ingombranti vari 1 400 kg 1000 kg 400 Kg 1000 kg 

Legno 1 400  kg 1200 kg 400 Kg 1200 kg

Farmaci scaduti 5 5 kg 20 kg Non ammesso 

Toner e cartucce 4 8 pezzi 20 pezzi Non ammesso 

Oli vegetali 4 10 kg 100 kg 20 kg 100 kg

Oli minerali 4 10 kg 50 kg Non ammesso 

Pesticidi 4 10 kg 50 kg Non ammesso 

Pile 2 5 kg 20 kg Non ammesso 

Pneumatici 4 50 kg 100 kg Non ammesso 

Rifiuti acidi 2 10 kg 50 kg Non ammesso 

Rifiuti alcalini 2 10 kg 50 kg Non ammesso

Inerti da demolizione 0,5 50 kg 600 kg Non ammesso 

TIPOLOGIA RIFIUTO PUNTI 
 Al Kg

LIMITI MASSIMI

Cittadini Operatori Economici

GIORNO ANNUI GIORNO ANNUI
Ferro 2

200 Kg 1500 kg 200 Kg  1500 kg Rottami di alluminio e altri metalli 
anche in lega (rame, ottone, bronzo, 

ecc.)
4

Sfalci e potature 0,5 500 kg 1200 kg 500 Kg 1200 kg

Solventi 4 10 kg 100 kg Non ammesso 

Vernici e inchiostri 3 10 kg 100 kg Non ammesso 

Vetro, lattine e alluminio 0,5 50 kg 600 kg 50 kg 600 kg

Vetro ingombrante 1 50 kg 600 kg 50 kg 600 kg

Imballaggi in plastica e polistirolo 1 50 kg 200 kg 50 kg 200 kg

Carta
1

100 kg 1200 kg 100 kg 1200 kg
Cartone 2

Tessili e abbigliamento 0,5  100 kg 600 kg  100 kg 600 kg

Prodotti fotochimici 3 5 kg 20 kg Non ammesso 

Termometri al mercurio 10 1 kg 2  kg Non ammesso 

Detergenti 2 20  kg 100 kg Non ammesso 

Bombolette spray 5 15 pezzi 30 pezzi Non ammesso 

Estintori 1 25 kg 50  kg Non ammesso 

Materiale destinato al riuso 
(iniziativa attiva solo a Ozzano)  

 Da 2 a 5 
 punti

Ammesso purchè non entri 
nella stazione ecologica

Ammesso purchè non entri 
nella stazione ecologica

La tessera, i punti
Al primo conferimento di materiale verrà consegnata una tessera nominativa dotata di un 
codice a barre identificativo, da esibire ad ogni ulteriore accesso alla stazione ecologica.
Il primo conferimento dovrà avvenire nella stazione ecologica del Comune in cui viene 
pagata la TARSU, mentre i conferimenti successivi potranno avvenire in una qualsiasi delle 
tre stazioni ecologiche di Castenaso, Ozzano e San Lazzaro. Ad ogni tipologia di materiale 
corrisponde un punteggio (vedi tabella) finalizzato alla quantificazione del rimborso.
A fine anno ogni Giunta Comunale, in base alla disponibilità finanziaria, stabilisce il numero 
degli utenti, domestici e imprese, a cui verrà corrisposta l’agevolazione economica 
(comunque non inferiore a €10 per le utenze domestiche e a €20 per le imprese) da detrarre 
dalla tassa dell’anno seguente.

Ritiro gratuito rifiuti ingombranti
É attivo un servizio di ritiro gratuito e a domicilio degli ingombranti metallici (reti letto, 
elettrodomestici ecc....), lignei (mobili, tavoli ecc...). Per prenotare il ritiro telefonare 
al Servizio Clienti 800.999.500, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 18, 
il sabato dalle 8 alle 13 e fissare l’appuntamento. La sera precedente il giorno indicato 
dall’operatore occorre depositare accanto al proprio numero civico, e comunque in area 
accessibile ad autocarro attrezzato, l’oggetto ingombrante per il quale si è concordato 
il ritiro.


