Gentile Cittadino/a,
facendo bene la raccolta differenziata possiamo rispettare l’ambiente e mantenere bello il
nostro Comune.
Il corretto conferimento dei rifiuti è uno strumento fondamentale per il decoro del territorio.
Per questo il Comune di Alto Reno Terme e il Gruppo Hera mettono a disposizione servizi
ambientali che favoriscono la raccolta differenziata e contribuiscono a recuperare quantità
sempre maggiori di: organico, carta, plastica, vetro e materiali ferrosi, inoltre sfalci,
potature e olio vegetale esausto. È un impegno che prolunga il più possibile il ciclo di vita
dei materiali e riduce il consumo di risorse naturali: non abbiamo un "pianeta B" da
consumare.
Tra i vari servizi segnaliamo che nel nostro Comune sono già disponibili contenitori
stradali dedicati alla raccolta degli oli vegetali e dei rifiuti vegetali (sfalci e potature).

La raccolta degli oli alimentari

è importante perché se conferito correttamente,

l’olio è un rifiuto completamente recuperabile. Gli oli non vanno mai versati nel lavandino o
dispersi nell’ambiente perché intasano le tubature e inquinano l’acqua.

Max 18 cm

Quali sono gli Sono quelli usati in cucina per cucinare o friggere.
oli alimentari?
Oppure quelli utilizzati per conservare gli alimenti
nei vasetti.

Come raccolgo
l’olio alimentare?
Vedi alle

L’olio deve essere raccolto:
 a freddo in bottiglie di plastica ben chiuse
(anche bottiglie di recupero con diametro
massimo 18 cm).


le bottiglie vanno inserite nelle colonnine
stradali

La raccolta dei rifiuti vegetali è importante perché il materiale raccolto è portato
agli impianti di compostaggio, dove si produce compost, un fertilizzante ricco e naturale.
Quali sono i rifiuti Sono: sfalci, ramaglie, potature, foglie e scarti di
vegetali?
giardinaggio
Come conferisco Nei cassonetti con il coperchio marrone.
i rifiuti vegetali?
Per grandi quantità di potature è possibile:



portarle alla stazione ecologica di Gaggio
Montano in località Ca’ dei Ladri, 253*
scrivere a distretto.montagna@gruppohera.it
per eventuali servizi personalizzati

*Gli orari e le giornate di apertura sono disponibili sul Rifiutologo o al n.
verde 800 999 500.

Ogni cittadino ha un ruolo attivo insostituibile per la salvaguardia dell’ambiente in cui
viviamo. Pertanto, confidiamo che vorrete prendervi sempre più a cuore la protezione
dell’ambiente e contribuire con il massimo impegno alla riduzione dei rifiuti prodotti e
alla loro completa raccolta differenziata.
Ringraziamo fin da ora per la collaborazione e inviamo i più cordiali saluti.
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