
Comune di Ozzano dell'Emilia - Assessorato Ambiente 

per informazioni: Servizio Ambiente – arch. Marco Gardesani 
tel. 051/ 791342 email ambiente@comune.ozzano.bo.it 
Orario apertura al pubblico: martedì 9.00-12.30/15.00-18.00; giovedì 9.00-12.30 
 

SOLO INSIEME FACCIAMO … LA DIFFERENZiA! 

 

Carissimi, 
differenziare i propri rifiuti oltre che un obbligo di legge è un atto civico di cura e responsabilità verso 
la nostra casa comune e le generazioni future … eppure i nostri bidoni dell'indifferenziato sono 
ancora troppo pesanti! La raccolta differenziata, se fatta bene, garantisce ai rifiuti una nuova vita e 
riduce il quantitativo dell’indifferenziato che invece è destinato allo smaltimento.  
 

 

 

Un'azione ulteriore che ciascuno può attivare è cercare di ridurre la produzione di rifiuti: è un'azione 
prioritaria perché preventiva. 
 

TUTTE LE INFO SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI 
Le informazioni sui servizi di raccolta e spazzamento strade (compresi orari e calendari) sono 
pubblicate e disponibili sul sito istituzionale del Comune http://www.comune.ozzano.bo.it 
nelle pagine dedicate, rinnovate completamente nei contenuti e nella veste grafica  
(v. Aree tematiche->Ambiente e Territorio->Qualità ambientale->Gestione rifiuti; oppure 
accedi direttamente con il tuo smartphone con il QRcode qui riportato). 

 

I SERVIZI AGGIUNTIVI ATTIVI NEL NOSTRO COMUNE 
Per agevolare la raccolta differenziata nel nostro territorio comunale, oltre alla raccolta tramite i cassonetti 
stradali per indifferenziato, organico, carta, plastica, vetro e lattine, sono attivi i seguenti servizi: 

• SERVIZI A DOMICILIO su prenotazione (telefonando al servizio clienti di Hera 800 999 500) 

▪ RACCOLTA DEI RIFIUTI VEGETALI (sfalci e ramaglie da potature) 

▪ RACCOLTA DEI MATERIALI PSEUDO EDILI 

▪ RACCOLTA DEGLI INGOMBRANTI 

▪ RACCOLTA DEI RAEE (rifiuti apparecchiature elettriche elettroniche) 

 

Gli avanzi di 
cibo che 

restano nel 
piatto: vanno 

nell’umido 

I barattoli di 
vetro sporchi: 

buttali nel vetro 
anche senza 
risciacquarli 

Le vaschette di 
plastica 
sporche: 

rimuovi i resti 
e mettile negli 
imballaggi di 

plastica 

I tappi di metallo 
di bottiglie e 

vasetti: vanno 
nell’acciaio e 

alluminio 

Le scatole da 
imballo: gettale in 

carta e cartone 
(togli prima il 

nastro adesivo) 

Controlla il tuo bidone dell’indifferenziato ed elimina: 

http://www.comune.ozzano.bo.it/
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▪ STAZIONE ECOLOGICA in via dello Sport - mattina: da lunedì al sabato dalle 8:30 alle 12:30 / 

pomeriggio: lunedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 14:00 alle 18:00 
dove poter conferire, da parte dei cittadini, gratuitamente tutti quei rifiuti urbani che, per tipologia e/o 
dimensioni e/o peso, non possono essere raccolti con il servizio ordinario. I conferimenti inoltre 
determinano un PUNTEGGIO per le singole utenze, finalizzato ad accedere a riduzioni sulla tassa rifiuti. 

➢ INCENTIVI per i conferimenti alla Stazione ecologica (anno 2019) 
Quest’anno sono state assegnate riduzioni per un importo totale di € 11.539,00; le utenze che 
usufruiscono della riduzione della TARI 2019 sono 679 (643 domestiche e 36 non domestiche). 

▪ CENTRO COMUNALE DEL RIUSO, a fianco della Stazione Ecologica, gestito da Auser - da lunedì a 

sabato dalle 8.30 alle 12.30; lunedì anche dalle 14 alle 18 
dove è possibile portare oggetti in buono stato ma che non servono più oppure trovare oggetti di 
interesse a fronte di una offerta libera; parte del ricavato è devoluto in beneficienza. 

▪ COMPOSTIERA DOMESTICA per chi ha uno spazio verde privato - info e richiesta presso l’URP in 

Municipio 
per lo smaltimento autonomo del rifiuto organico, con il diritto di usufruire di una RIDUZIONE DEL 15% 
della tassa rifiuti.  
Prosegue l’attività di controllo a campione da parte di personale incaricato sul reale e corretto utilizzo 
della compostiera; si ricorda che in caso di esito negativo verrà tolta la relativa agevolazione. 

 

PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 
Nel corso del 2019, al bando regionale sulle buone pratiche di riduzione dei rifiuti, il Comune di Ozzano 
dell'Emilia ha candidato il progetto "A scuola la plastica è bocciata" ottenendo il finanziamento per l'acquisto 
di borracce in alluminio.  
La prima fornitura è stata consegnata a tutti gli alunni delle scuole elementari del territorio durante la 
Settimana europea di riduzione dei rifiuti, a novembre 2019. A inizio anno scolastico 2020/2021 verranno 
consegnate le borracce ai nuovi alunni delle classi di prima elementare. 
È una piccola azione per sensibilizzare la cittadinanza - a partire dalla più giovane generazione - alla riduzione 
del consumo della plastica. 
 

INFO SUL GESTORE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI 
Il servizio di gestione raccolta rifiuti e pulizia strade è svolto da HERA SPA. 
Contatti: Servizio Clienti 800 999 500 (chiamata gratuita) dal lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 22.00, sabato 
dalle 8.00 alle 18.00. Sito web: www.gruppohera.it 
IL RIFIUTOLOGO 
Al fine di ottimizzare la gestione delle segnalazioni inerenti la materia rifiuti e agevolare la corretta raccolta 
differenziata è possibile scaricare e utilizzare la App gratuita "il Rifiutologo" fornita dal gestore Hera SPA. 

CARTA DEI SERVIZI 
La Carta del Servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, in vigore dal 1° gennaio 2019, 
è il documento con il quale il gestore, in qualità di erogatore di pubblico servizio, indica i 
principi fondamentali e gli standard di qualità del servizio e dichiara agli utenti gli impegni che 
assume per garantire il miglioramento della qualità del servizio. E’ scaricabile dal sito del 
gruppohera o tramite il qr code affianco. 

 

OBIETTIVI REGIONALI SUI RIFIUTI (cf. LR 16/2015)  
✓ Ridurre la produzione di rifiuto indifferenziato sotto ai 150 kg per abitante / anno. 
✓ Alzare la raccolta differenziata almeno al 73% a livello regionale. 
 
 

Nel Comune di Ozzano A CHE PUNTO SIAMO? 

187 KG - ANNO 2019    

 rifiuto indifferenziato annuo per abitante equivalente 
    

 51,4 % RD - ANNO 2019     

 rifiuti differenziati sul totale 

fonte ISPRA (dato del 2019 fonte Osservatorio regionale) 

http://www.gruppohera.it/

