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Il RIFIUTOLOGO
www.ilrifiutologo.it
Consulta on-line o scarica la app “il Rifiutologo”.
Il Rifiutologo è l’app gratuita che aiuta il cittadino a fare
la raccolta differenziata. Sono migliaia le voci da consultare
per scoprire dove buttare in maniera corretta ogni singolo
rifiuto. Inoltre l’app permette di scattare una foto e inviarla
ai Servizi Ambientali di Hera, segnalando così strade poco
pulite, rifiuti ingombranti abbandonati e altre spiacevoli
situazioni e permettendo un intervento più rapido
per il ripristino del decoro urbano.
Il Rifiutologo non è solo una App ma anche
un sito web. In pochi clic è possibile trovare
tutte le informazioni sul conferimento dei rifiuti
in ciascun comune oltre a video e curiosità
sulla raccolta differenziata.

Poggio Torriana,
Santarcangelo di Romagna,
Verucchio:

RACCOGLI L’OLIO
e tutto andrà liscio!

L’importanza della RACCOLTA
differenziata per l’olio alimentare
Ogni cittadino produce circa 5 kg/pro capite all’anno
di olio esausto proveniente principalmente dalla cottura
dei cibi e dai processi di frittura. Se versati nel lavandino
o dispersi nell’ambiente intasano le tubature, inquinano.
Un litro di olio può contaminare seriamente la falda
ostacolando l’ossigenazione dell’acqua. Conferito
correttamente, l’olio aIimentare è un rifiuto completamente
recuperabile. Per questo il Gruppo Hera ha realizzato nuovi
contenitori stradali per la raccolta degli oli alimentari,
in aggiunta a quella già attiva nelle stazioni ecologiche.
Raccolto in bottiglie di plastica, che verranno avviate
a recupero nella raccolta della plastica, l’olio alimentare
diventa così una materia prima riutilizzabile per produrre
anche biodisel.

ATTENZIONE

Ecco dove trovi
i CONTENITORI
per conferire il tuo olio alimentare
Cerca quello più vicino e comincia la tua raccolta.
Poggio Torriana:
> via Costa Macello - vicino alla Sorgente Urbana
(Poggio Berni)
> via Roma, 1 (Torriana)
Santarcangelo di Romagna:
> via Andrea Costa - nei pressi di Coop La Fornace
> parcheggio area Campana - vicino Casa dell’Acqua
> via Faini - ang. Nino Bixio nei pressi della scuola
> via Falcone - davanti al parco
> via Trasersale Marecchia (San Martino dei Mulini)
> via San Vito - vicino Casa dell’Acqua (San Vito)
Verucchio:
> via Banfi, 12 - nel parcheggio vicino alla caserma
dei Carabinieri
> via Nanni, 34
> piazzale Risorgimento

La raccolta differenziata è un obbligo previsto dalla legge
e dai regolamenti delle Autorità competenti. Il mancato
rispetto potrebbe comportare sanzioni amministrative.

OLI
ALIMENTARI

OLIO
ALIMENTARE

Per conoscere l’elenco aggiornato visita:
> www.ilrifiutologo.it/oliPoggioTorriana
> www.ilrifiutologo.it/oliSantarcangelodiRomagna
> www.ilrifiutologo.it/oliVerucchio

sì
Oli alimentari adoperati
in cucina, oli da frittura, strutto
e oli utilizzati per conservare
gli alimenti nei vasetti
(es. tonno, sott’oli…)

no
Oli minerali (oli motore,
oli lubrificanti…)

come
Devono essere raccolti
a freddo in bottiglie di plastica
ben chiuse da conferire
all’interno dell’apposito
contenitore. Non utilizzare
recipienti in vetro. Diametro
massimo bottiglie 18 cm

