
NUOVA RACCOLTA  
NELLA ZONA 
EXTRAURBANA  
DI VERUCCHIO

Gentili cittadini, 

con l’intento di potenziare le nostre prestazioni ambientali  
e il rispetto dell’ambiente, ci apprestiamo a modificare  
il sistema di raccolta rifiuti nella zona extraurbana. 
Dal mese di settembre le utenze presenti in questa zona 
saranno servite dal sistema di raccolta “porta a porta 
integrale” per indifferenziato, organico, carta, plastica/
lattine e vetro. Tutti i contenitori stradali saranno rimossi. 
Questo sistema permetterà di migliorare il decoro cittadino 
e la qualità della raccolta differenziata.

L’Amministrazione Comunale ed Hera vi invitano  
a partecipare all’incontro pubblico per conoscere meglio  
il nuovo sistema di raccolta domiciliare e illustrare modalità 
e tempi di passaggio al nuovo servizio. 
Dopodiché si avvierà una fase in cui sarà Hera a contattare  
i cittadini e a recarsi presso le famiglie coinvolte per consegnare  
i bidoncini per la raccolta e il relativo kit informativo. 
Vi aspettiamo e confidiamo in una Vostra ampia 
partecipazione.

L’Amministrazione Comunale

MARTEDÌ 10 SETTEMBRE  
ALLE ORE 21.00

incontro pubblico con i cittadini presso la sala “Romagna mia” in via Casale,
Villa Verucchio

MERCOLEDÌ 11 SETTEMBRE inizio della distribuzione casa per casa del kit per la raccolta differenziata
(bidoncini e calendario)

LUNEDÌ 30 SETTEMBRE inizia la raccolta differenziata domiciliare

MERCOLEDÌ 9 OTTOBRE rimozione contenitori stradali

FASI DEL PASSAGGIO AL NUOVO SERVIZIO

famiglie  
e attività

Comune 
di Verucchio



La raccolta differenziata:  
COSA CAMBIA

Saranno eliminati tutti i contenitori stradali presenti nella zona.

Tutti i rifiuti saranno raccolti a domicilio. I contenitori dovranno essere esposti nei tempi e modalità stabiliti nel calendario 
che sarà consegnato a ciascuna utenza.

IL KIT PER IL PORTA A PORTA

I kit per la raccolta differenziata saranno:
>> per gli edifici fino a 4 appartamenti: 1 pattumiera domestica da 40 litri per indifferenziato e vetro, 1 bidoncino  

da 25 litri per organico e una fornitura di sacchi per carta e plastica/lattine;
>> per gli edifici con più di 4 appartamenti: contenitori condominiali da 120/360 litri per indifferenziato, organico, carta, 

plastica/lattine e vetro da tenere all’interno degli spazi di proprietà ed esporre nelle giornate e orari indicati  
sul calendario di raccolta.

Per maggiori informazioni: chiamare il Servizio Clienti 800.999.500, numero gratuito da telefono fisso e cellulare, 
attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22, sabato dalle 8 alle 18, oppure scarica la app “il Rifiutologo”, disponibile 
anche on-line su www.ilrifiutologo.it.
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novità!


