
Utenze domestiche

Il dovere di fare bene la raccolta differenziata

Cari concittadini,
 
nel Comune di Spilamberto ogni giorno produciamo poco meno di 2 kg di rifiuti a 
testa. Spetta a ciascuno di noi, attraverso le proprie scelte e i propri comportamenti, 
contribuire a ridurre la quantita’ di rifiuti e stabilire il destino di quelli che produciamo.

Fare sempre un corretto conferimento dei rifiuti in modo differenziato, oltre 
che un obbligo, è il metodo più semplice per recuperare materie che possono 
trasformarsi in altri oggetti e ridurre la quantità di rifiuti che dobbiamo smaltire a costi 
sempre crescenti.

Il Comune di Spilamberto, insieme alla Regione Emilia Romagna e a Hera, ha adottato  
un progetto innovativo di tracciabilità dei rifiuti urbani finalizzato alla 
trasparenza e all’efficacia del sistema di raccolta che ha, come obbiettivi, 
l’aumento della raccolta differenziata e la definizione della tariffa puntuale.

Il nuovo sistema di raccolta stradale con tessera ha  permesso di aumentare 
i rifiuti avviati al recupero e di mettere a regime un sistema che garantisce la 
piena tracciabilità del ciclo dei rifiuti. Come ulteriore evoluzione del sistema di raccolta, 
abbiamo studiato una nuova modalità per limitare il conferimento dei rifiuti indifferenziati. 

Sui cassonetti per la raccolta indifferenziata saranno collocate delle 
calotte intelligenti che consentiranno l’introduzione solo di piccoli sacchetti di rifiuti. 
I materiali non recuperabili sono, infatti, se ci pensiamo bene, una piccolissima parte di 
quelli prodotti nelle nostre case. Questa ulteriore innovazione, con la collaborazione di 
tutti, ci porterà ad essere all’avanguardia assoluta nelle tecnologia applicate 
alla raccolta dei rifiuti urbani.

Sono certo che l’impegno e la collaborazione che fornirete anche in questo caso, porterà 
risultati importanti in termini di aumento della quantità e della qualità della raccolta 
differenziata e per il contenimento dei costi per lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati.

 
Il Sindaco
Francesco Lamandini

Comune di Spilamberto

Guida alla raccolta 
differenziata e alla nuova 
calotta intelligente

Comune di Spilamberto Tracciabilità dei rifiuti Comune di Spilamberto Tracciabilità dei rifiuti

Per informazioni

Servizio Clienti 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, costi variabili in base all’operatore e al
profilo tariffario scelto

Link utili

www.gruppohera.it/clienti
scopri tutti i servizi attivi nel tuo comune

www.ilrifiutologo.it
consulta on-line o scarica la app “il Rifiutologo”
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Come funziona la calotta intelligente Come fare la raccolta differenziata

Il sistema di calotta intelligente funziona con la tessera per i servizi ambientali già in vostro 
possesso. Utilizzare normali sacchetti a misura delle pattumiere da sottolavello (capienza 15 lt) 
e non conferire più sacchi neri di grandi dimensioni. Le operazioni qui elencate vanno ripetute 
per ogni sacchetto/conferimento.

EFFETTUARE IL CONFERIMENTO
ruotando indietro la leva, ora è possibile aprire la 
calotta. Questa va richiusa ruotando la leva nel 
verso opposto.

PASSARE DAVANTI AL SENSORE LA 
TESSERA PER I SERVIZI AMBIENTALI
viene azionato il meccanismo che permette 
l’apertura della calotta.

PREMERE IL PULSANTE DI AVVIAMENTO
su ogni calotta è applicato un dispositivo di 
riconoscimento che va attivato premendo il 
pulsante di avviamento sull’apposito pannello

Se non hai la tessera servizi ambientali puoi richiederla alla stazione 
ecologica di Spilamberto presentando la tua bolletta rifiuti all’operatore. 

Se trovi fuori servizio l’apparecchiatura installata sui contenitori stradali 
puoi contattare il Servizio Clienti  800.999.500.

I rifiuti vanno conferiti secondo le modalità indicate di seguito 
Conferimenti difformi a queste indicazioni e abbandoni di rifiuti fuori dai 
cassonetti sono sanzionabili.

INDIFFERENZIATO - cassonetto grigio con calotta

rifiuti differenziabili e tutto ciò che può essere portato alla stazione ecologica: rifiuti pericolosi, 
rifiuti ingombranti, sostanze liquide, materiali accesi, rifiuti derivanti da costruzioni e demolizioni 
(inerti, calcinacci, ecc).

No

tutti i materiali che non possono essere destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti (gomma, 
gommapiuma, ossi, cocci di ceramica, mozziconi di sigaretta, lettiere per animali, stracci, 
appendiabiti, legno trattato o verniciato, pannolini, assorbenti, garze, cerotti, posate in 
plastica, carta chimica o oleata o sporca, carta argentata (es. biscotti), giocattoli non 
elettronici, filtri e sacchi per aspirapolvere, CD/DVD/VHS e custodie

Sì 

PLASTICA E LATTINE - contenitori gialli

posate di plastica, giocattoli, tetrapak, carta/cartone, CD/DVD/ /VHS e relative custodie, barattoli 
per colle-vernici-solventi, borse/zainetti/valige, materiali in plastica rigida (grucce appendiabiti, 
complementi d’arredo e casalinghi), cartellette e portadocumenti, carta argentata (es. biscotti), 
tutto quello che non è alluminio o acciaio

No

tutti gli imballaggi plastici indicati con le sigle PE, PP, PVC, PET, PS, bottiglie di acqua e bibite,  flaconi, 
vaschette per alimenti in plastica o polistirolo, pellicole per alimenti,   reti contenenti frutta e verdura, 
vasetti di yogurt, cassette in plastica per frutta, bicchieri e piatti monouso in plastica puliti, lattine per 
bevande e alimenti, scatolette per la conservazione dei cibi (anche per animali), carta stagnola, tappi 
per vasi e bottiglie, bombolette esaurite per alimenti e prodotti per l’igiene personale che riportino la 
sigla FE40 o ALU41 

Sì 

CARTA e CARTONE - contenitori azzurri

Sì 

giornali, riviste, libri, quaderni, carta da pacchi, cartoncini, sacchetti di carta, scatole di cartone, 
fustini dei detersivi, fotocopie, poliaccoppiati (tetrapak e cartoni per bevande in genere), carte 
che contengono piccole parti di materiale diverso (finestre di plastica sulle buste o sui cartoni 
di pasta), bicchieri e vassoi in materiale cartaceo

No copertine plastificate, carta unta o sporca di colla o altre sostanze, carta oleata, carta chimica 
per fax o autocopiante, carta da parati,  carta da forno, bicchieri e piatti di plastica

VETRO - contenitori verdi

Sì contenitori di vetro (bottiglie, barattoli, vasetti per alimenti, fiaschi senza paglia, bicchieri in vetro, ecc.)

No
tutto quello che non è vetro: specchi e cristalli, occhiali, pirex, ceramica, porcellana, lampade 
e neon, barattoli che abbiano contenuto prodotti chimici pericolosi (vernici, solventi, olio 
motore, benzina, trielina)

ORGANICO - contenitori marroni

alimenti liquidi, ossi di grandi dimensioni, mozziconi di sigaretta, lettiere per animali, grassi e oli, 
legno trattato o verniciato o in grosse pezzature, tappi di sughero, alimenti confezionati e qualsiasi 
rifiuto di natura non organica (pannolini, assorbenti, ecc.)

No

scarti di cucina, scarti di frutta e verdura, alimenti deteriorati, fondi di caffè e filtri di tè, gusci d’uovo, 
piatti e bicchieri in bio-plastica (compostabili), bucce di frutta, noccioli, salviette di carta unte (es. 
scottex), stuzzicadenti, piante recise e potature di piccole piante, pane, ceneri spente di caminetti, 
piccoli ossi e gusci di molluschi

Sì 

Di seguito sono indicati tutti i rifiuti  indifferenziati che si possono conferire 
con la calotta intelligente. Rimangono invariate  le modalità di conferimento 
per la raccolta differenziata degli altri materiali.

La stazione ecologica

Cos’è
è lo spazio a disposizione di tutti i cittadini in cui sono raccolte diverse tipologie di rifiuti 
urbani, anche quelli che, per natura o dimensioni, non possono essere introdotti nei 
contenitori stradali. Le stazioni ecologiche integrano le raccolte stradali o domiciliari e 
rappresentano la soluzione ambientale più sostenibile e di minore impatto per la raccolta 
dei rifiuti urbani. I materiali raccolti sono avviati a recupero di materia, o se non possibile 

tecnicamente, a smaltimento controllato.

Orari di apertura - stazione ecologica di Spilamberto
Via San Vito, 690
lunedì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.00;
mercoledì dalle 9.00 alle 12.30; giovedì e venerdì dalle 14.30 alle 18.00;
sabato dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.00.

Si ricorda che i cittadini di Spilamberto possono portare i propri rifiuti differenziati in tutte le 
stazioni ecologiche presenti nel territorio dell’Unione Terre di Castelli. 
Per indirizzi e orari di apertura: Servizio Clienti Hera 800.999.500
www.comune.spilamberto.mo.it/per_il_cittadino/isola_ecologica/index.htm

Ritiro gratuito rifiuti ingombranti a domicilio
Hera offre un servizio di ritiro gratuito a domicilio dei rifiuti che per tipologia, 
dimensioni o peso, non possono essere conferiti nei contenitori stradali. 

Il servizio è attivo per:
• ingombranti domestici generici (mobili, sedie, poltrone, materassi, reti, tavoli);
• apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE (elettrodomestici di grandi 
   dimensioni: lavatrici, frigoriferi, televisori...);
• potature da giardino (scarti di giardinaggio, tronchi, piccole potature...).

Per prenotare il ritiro basta chiamare il Servizio Clienti 800.999.500
(da cellulare 199.199.500, numero non gratuito) e concordare con l’operatore un 
appuntamento e le modalità del ritiro. 


