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Attivazione del servizio domiciliare per tutte le ute nze 

Modello da attivareModello attuale

Nel 2017 sarà riorganizzata la zona in cartina.
La zona include 935 
utenze
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Attivazione servizio domiciliare

Frequenze di raccolta.

1 volta alla 
settimana

1 volta alla 
settimana

1 volte alla 
settimana

1 volte ogni 2 
settimane

1 volta alla 
settimana

1 volta alla 
settimana

1 volte alla 
settimana

1 volta alla 
settimana

Inverno

Estate 3 volte alla 
settimana

2 volte alla 
settimana
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L'organizzazione per le utenze domestiche

Kit per le utenze singole Kit per le utenze condominiali

Bidoncini da 25/35 litri per 
edifici fino a 4 appartamenti
A tutte le utenze «singole» saranno 
consegnati: 
• 4 bidoni da 35 litri da esporre per 

carta, plastica e lattine, 
indifferenziato e vetro

• 1 bidone da 25 litri per l’organico 
da esporre

• 1 bidone sottolavello

Bidoni da 120/360 litri per edifici 
con più di 5 appartamenti
I bidoni dovranno essere posizionati in uno 
spazio comune ed esposti nella giornata di 
raccolta.
Ad ogni appartamento sarà consegnato: 
1 bidone sottolavello per la raccolta 
dell’organico
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L'organizzazione per i condomini

Agevolazione per i condomini.
Il Gestore può accedere alle aree private 

per lo svuotamento dei contenitori, qualora 

sussistano le  seguenti condizioni:

• liberatoria formale da parte del 

condominio;

• garanzia di libero accesso degli 

operatori all’area privata;

• posizionamento dei contenitori da 

movimentare in prossimità 

dell’accesso;

• ingresso pedonale degli operatori

La liberatoria può essere reperita presso 
gli sportelli  di HERA

www.gruppohera.it
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Le tempistiche di attivazione 

Assemblea con i cittadini

Distribuzione dei 
contenitori 

Attivazione raccolta 
domiciliare

Rimozione dei 
contenitori stradali

� 16 marzo

� dal 20 marzo

� dal 3 aprile

� dal 18 aprile
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Intervento nella zona turistica

Si prevede di implementare la raccolta dell’organic o in una 
parte della zona in cui è già attivo il servizio do miciliare

L’area di 
intervento include 
circa 2100 utenze

Con l’inserimento della raccolta dell’organico vengono applicate 
le frequenze di passaggio  indicate a lato.
Per l’indifferenziato si passa dagli attuali 3 passaggi (4 in 
estate) ad 1 settimanale.
Nella quantificazione del servizio è stato consider ato 
comunque un passaggio aggiuntivo dell’indifferenzia to per 
il 50% delle utenze, con lo scopo di gestire le esi genze 
particolari (produzione di pannoloni/pannolini)

La zona da coinvolgere è compresa tra Via del Porto e Via Fiume



Grazie per l’attenzione.

Direzione Servizi Ambientali – Area Romagna
www.gruppohera.it


