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Città Metropolitana di Bologna

Settore Programmazione e Gestione Territorio
Servizio opere pubbliche ambiente

NOVITA’ RIFIUTI PSEUDO-EDILI
Da ottobre, raccolta di cartongesso, lana di vetro ecc.

Il Comune di Ozzano dell’Emilia, unitamente al Comune di Monterenzio,
inaugurano dal  mese di  ottobre  2016 un nuovo  servizio  di  raccolta  a
domicilio delle seguenti tipologie di rifiuto pseudo-edile:

• CARTA CATRAMATA
• GUAINA BITUMINOSA
• LANA DI VETRO
• LANA DI ROCCIA
• VETRORESINA
• CARTONGESSO

PERCHE’?
Si tratta di un ulteriore servizio per la raccolta di alcune tipologie di rifiuto
che,  per  legge,  devono  essere  smaltite  separatamente  (non  possono
essere  introdotte  nel  rifiuto  indifferenziato)  e  non  possono  nemmeno
essere  conferite  presso  il  Centro  di  Raccolta  dei  Rifiuti  (la  nostra
Stazione Ecologica di via dello Sport).  Gli inerti,  comprese piastrelle e
sanitari,  invece  sono  tipologie  di  rifiuti  che  devono  essere  conferiti
direttamente in Stazione ecologica (via dello Sport).



A CHI E RIVOLTO?
Il servizio non si rivolge né alle ditte né alle imprese edili (che devono
smaltire  in  proprio  questi  rifiuti)  ma  è  dedicato  ai  cittadini,  che
eccezionalmente si trovino nella necessità di smaltire questi tipi di rifiuto
in piccole quantità.

COME FUNZIONA?
Occorre chiamare il numero  verde Servizio Clienti Hera 800999500 e
prenotare  il  ritiro  presso  la  propria  abitazione.  Successivamente  il
personale di Hera contatterà il cittadino e gli comunicherà la data in cui
sarà effettuato il ritiro e quindi quando il rifiuto dovrà essere esposto.
A ciascun cittadino è consentito conferire al  massimo 1 metro cubo di
ciascuna delle tipologie di rifiuto a cui è dedicato il servizio, ovvero: carta
catramata, guaina bituminosa, lana di vetro, lana di roccia, vetroresina e
cartongesso. La lana di vetro e la lana di roccia devono essere stoccati in
sacchi.
La  raccolta  viene  svolta  indicativamente  nell’ultima  settimana  di  ogni
mese, a partire da ottobre 2016.
__________________________________________________________

Si aggiunge anche questo servizio di raccolta a domicilio, ai servizi già 
presenti sul nostro territorio che ricordiamo: 
raccolta ramaglie;
raccolta ingombranti;
compostiere;
stazione ecologica;
centro del riuso;
app il rifiutologo; 


