
Strutture ricettive
e di gastronomia

GUIDA E CALENDARIO 2020-2021
della raccolta differenziata domiciliare. 

I RIFIUTI HANNO ANCORA TANTO DA DARCI.

Cattolica

Comune 
di Cattolica

TI SERVONO DELLE INFORMAZIONI? 
Ecco i nostri contatti:

Servizio Clienti 
Business 

800.999.700  
(chiamata gratuita) 
Dal lunedì al venerdì: 8-22
Sabato: 8-18

Sito web 

www.gruppohera.it/clienti 
Scopri tutti i servizi attivi nel  
tuo Comune.

App “Il Rifiutologo” 

www.ilrifiutologo.it 
Consulta online o scarica  
“Il Rifiutologo” da App Store  
o da Google Play.

Oggetti ingombranti e/o potature da smaltire? Ecco come possiamo aiutarti.
Quello che a te non serve più, potrebbe servire a qualcun altro: materassi, divani, tavoli, sedie, ecc. Hera consiglia di donare 
gli oggetti ancora utilizzabili alle ONLUS convenzionate del territorio (qui l’elenco completo: www.gruppohera.it/cambiailfinale).  
Se il materiale non è recuperabile e non può essere portato alla Stazione Ecologica, per potature e rifiuti ingombranti richiedi 
il ritiro gratuito presso l’utenza. Info e prenotazioni al Servizio Clienti 800.999.700

St
am

pa
to

 su
 c

ar
ta

 ri
ci

cl
at

a.

Per l’attivazione chiama 
il Servizio Clienti 800.999.700

Svuotamento 
cassonetti?

Appuntamento
con un tecnico?

Dubbi sulla 
raccolta?

Chiedi a:

IL RIFIUTOLOGO
PER LE ATTIVITÀ TURISTICHE

Ritiro 
ingombranti?

 

 
Calendario per
ritiro rifiuti? 

FAI UN GIRO ALLA STAZIONE ECOLOGICA

La Stazione Ecologica integra le raccolte territoriali: qui puoi portare direttamente diversi tipi di rifiuti urbani. 
È la soluzione ambientale più sostenibile e di minore impatto per la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, perché qui i rifiuti 
vengono recuperati, riciclati o smaltiti in modo controllato. Puoi consegnare i materiali in tutte le Stazioni Ecologiche Hera 
sul territorio provinciale: basta presentare il codice fiscale o la partita IVA (per le attività). Per avere informazioni sui rifiuti 
conferibili da parte delle attività consulta il Regolamento Comunale o visita il sito www.ilrifiutologo.it

Vetro Organico e 
Sfalci

Carta e 
Cartone

Plastica e
Lattine Indifferenziato

Contenitori in vetro:  
bottiglie, barattoli, 

vasetti per alimenti, 
bicchieri, ecc.

Scarti di cucina  
(compresi piccoli  
ossi, gusci, ecc.), 

filtri di tè, salviette 
di carta unte, piante 

recise, piccole 
quantità di sfalci.

Libri e giornali, 
carta da pacchi, 

scatole di cartone, 
cartoni per 

bevande, buste 
con piccole 

finestre di plastica, 
bicchieri e vassoi in 
materiale cartaceo.

Imballaggi di plastica, 
bottiglie, contenitori, 

cassette e sacchetti di 
plastica, cellophane, 

bicchieri e piatti in plastica, 
polistirolo, lattine, tappi a 
corona, carta stagnola, 

barattoli, bombolette 
esaurite per alimenti e per 

l’igiene personale.

Tutti i materiali  
che non possono  

essere destinati alla 
raccolta differenziata 

di rifiuti.

Lampadine, vetro 
ceramico, piatti e 

tazzine, porcellana, 
pirex, specchi, cristalli, 

vetro accoppiato, 
barattoli/lattine che 
abbiano contenuto 

prodotti chimici 
pericolosi.

Liquidi, mozziconi 
di sigaretta, lettiere 

per animali, grassi e 
oli, legno trattato o 

verniciato e qualsiasi 
rifiuto di natura non 
organica (pannolini, 

assorbenti, ecc.).

Copertine 
plastificate, carta 

unta o sporca, 
carta oleata o carta 

chimica, carta da 
forno, bicchieri e 
piatti di plastica.

Tutti gli arredi, posate 
di plastica, giocattoli, 

poliaccoppiati tipo cartoni 
per bevande.

Rifiuti differenziabili 
e tutto ciò che può 
essere portato alla 

Stazione Ecologica.
NO

SÌ

• carta/cartone e plastica/lattine: appiattisci 
le confezioni per ridurre il volume;  
• vetro e plastica/lattine: sgocciola e svuota 
senza sciacquare i contenitori;  

• organico: utilizza i sacchetti compostabili;
• indifferenziato: inserisci i rifiuti in sacchetti  
ben chiusi. 

Fallo bene!

Indirizzi e Orari di Apertura

Cattolica - Via Emilia Romagna, 236
Orario annuale:
• dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12 
e dalle 15 alle 18. 

Misano Adriatico - Via Larga, 64 
località Santa Monica
Orario annuale:
• lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì 
e sabato dalle 8.30 alle 12.30;
• martedì e sabato dalle 14.30 alle 18.30.

=FORO =PIEGA



CALENDARIO ESTIVO (orari di raccolta dal 16 maggio al 31 agosto)

CALENDARIO INVERNALE (orari di raccolta dal 21 settembre al 15 maggio)

Vetro Carta e Cartone Plastica e Lattine IndifferenziatoZona Organico e Sfalci

1* mercoledì
8-14

dal lunedì alla domenica 
(giovedì escluso)

5.30-11.30

lunedì, martedì, giovedì, 
sabato e domenica

12.30-19
lunedì, mercoledì e venerdì 

5.30-11.30
lunedì, mercoledì e venerdì

5.30-11.30

2* giovedì
8-14

dal lunedì alla domenica 
(giovedì escluso)

8.30-12

lunedì, martedì, giovedì, 
sabato e domenica

12.30-19
martedì, giovedì e sabato

8.30-12
lunedì, mercoledì e venerdì

8.30-12

3* giovedì
8-14

dal lunedì alla domenica 
(giovedì escluso)

5.30-8.30

lunedì, martedì, giovedì, 
sabato e domenica

5.30-8.30
martedì, giovedì e sabato

5.30-8.30
lunedì, mercoledì e venerdì

5.30-8.30

4** mercoledì
8-14

tutti i giorni
5.30-11.30

dal lunedì alla domenica 
(mercoledì escluso)

12.30-19
lunedì, mercoledì e venerdì 

5.30-11.30
lunedì, mercoledì e venerdì

5.30-11.30

5** giovedì
8-14

tutti i giorni
8.30-12

dal lunedì alla domenica 
(mercoledì escluso)

12.30-19
martedì, giovedì e sabato

8.30-12
lunedì, mercoledì e venerdì

8.30-12

6** giovedì
8-14

tutti i giorni
5.30-8.30

dal lunedì alla domenica 
(mercoledì escluso)

5.30-8.30
martedì, giovedì e sabato

5.30-8.30
lunedì, mercoledì e venerdì

5.30-8.30

CALENDARIO ESTIVO (orari di raccolta dal 1° settembre al 20 settembre)

Vetro Carta e Cartone Plastica e Lattine

tutte sabato
8-14

mart, giov e sab 
6-12.30

martedì e venerdì
6-12.30

giovedì 
6-12.30

lunedì e venerdì
6-12.30

Vetro Carta e Cartone Plastica e Lattine IndifferenziatoOrganico e SfalciZona

IndifferenziatoZona Organico e Sfalci

1* mercoledì
8-14

lunedì, mercoledì, 
venerdì e domenica

5.30-11.30

lunedì, martedì, 
giovedì e sabato

12.30-19
lunedì, mercoledì e venerdì 

5.30-11.30
lunedì, mercoledì e venerdì

5.30-11.30

2* giovedì
8-14

lunedì, mercoledì, 
venerdì e domenica

8.30-12

lunedì, martedì, 
giovedì e sabato

12.30-19
martedì, giovedì e sabato

8.30-12
lunedì, mercoledì e venerdì

8.30-12

3* giovedì
8-14

lunedì, mercoledì, 
venerdì e domenica

5.30-8.30

lunedì, martedì, 
giovedì e sabato

5.30-8.30
martedì, giovedì e sabato

5.30-8.30
lunedì, mercoledì e venerdì

5.30-8.30

4** mercoledì
8-14

tutti i giorni
5.30-11.30

dal lunedì alla domenica 
(mercoledì escluso)

12.30-19
lunedì, mercoledì e venerdì 

5.30-11.30
lunedì, mercoledì e venerdì

5.30-11.30

5** giovedì
8-14

tutti i giorni
8.30-12

dal lunedì alla domenica 
(mercoledì escluso)

12.30-19
martedì, giovedì e sabato

8.30-12
lunedì, mercoledì e venerdì

8.30-12

6** giovedì
8-14

tutti i giorni
5.30-8.30

dal lunedì alla domenica 
(mercoledì escluso)

5.30-8.30
martedì, giovedì e sabato

5.30-8.30
lunedì, mercoledì e venerdì

5.30-8.30

* Alberghi con e senza ristorante, B&B, Residence; ** Tutte le altre attività.

* Alberghi con e senza ristorante, B&B, Residence; ** Tutte le altre attività.

Dove posizionare i contenitori per il ritiro
I contenitori vanno esposti su suolo pubblico, entro l’inizio 
della fascia oraria indicata in tabella, nell’area concordata 
con il personale Hera. Sarà cura dell’operatore riposizionare i 
contenitori nel punto di prelievo.

ATTENZIONE
Non è consentito l’utilizzo di contenitori/sacchi diversi 
da quelli forniti da Hera. Non saranno raccolti sacchi 
o materiali sfusi attorno ai contenitori (Art. 16 del 
Regolamento Comunale di Gestione dei Rifiuti).

tutte

Aprile
mercoledì 7, 

mercoledì 28
Maggio

mercoledì 5

Aprile
domenica 4,
domenica 25

Maggio
domenica 2

Aprile
domenica 4,  
domenica 25

Maggio
domenica 2

Aprile
lunedì 5,  

lunedì 26
Maggio
lunedì 3

Aprile
dom 4, merc 7, 

dom 25, merc 28
Maggio

domenica 2

PASSAGGI AGGIUNTIVI (aprile, maggio 2021)

Vetro Carta e Cartone Plastica e Lattine IndifferenziatoOrganico e SfalciZona

PIENO È MEGLIO 
Ogni conferimento dell’indifferenziato è considerato pari 
all’intera capacità del contenitore/sacco, conviene quindi 
sfruttare l’intera capacità delle attrezzature messe a 

disposizione e prevedere una regolare esposizione dei 
contenitori. Per richiedere l’intervento del nostro tecnico: 
Servizio Clienti Hera 800.862.328

Non dimenticare
Hera si impegna a garantirti tutte le attività di manutenzione. Tu fai la tua parte: lava bene i contenitori. L’unione fa la forza.

ZONE 1 e 4
A. Garibaldi, Alfieri, Amici, Antonini, Ariosto, Bandiera, 
Bartoli, Bastioni, Battisti, Belvedere, Bixio, Boccaccio, 
Bovio, Buozzi, Caboto, Caduti del Mare, Calatafimi, 
Canapai, Cantore, Castelfidardo, Cattaneo, Cavour, 
Cecchini, Cervesi, Colombo, Comandini, Cordai, Corridoni, 
Costa, Crispi, Curiel, D’Azeglio, Da Verazzano, Da Vinci, 
Dei Mille, Dell’argine, Don Mauro Ercoles, Don Minzoni, 
Dott. Ferri, F.lli Cairoli, Forni, Foscolo, G. Garibaldi, G.S. 
Sonnino, Galilei, Giardini De Amicis, Giordano Bruno, 
Giusti, Goldoni, Indipendenza, J.E. Maaslo, Lavatoio, 
Leopardi, Libertà, Lungo Tavollo, Machiavelli, Magellano, 
Mameli, Manara, Mancini, Manzoni, Marconi, Marsala, Marx, 
Massarenti, Matteotti, Mazzini (dal civ. 2 al 94 e dal civ. 1 
al 155/A), Mentana, Mercatore, Milazzo, Murri, Oberdan, 
Oriani, p.le 1° Maggio, p.le Darsena, p.le De Curtis, p.le 
Ermete Re, p.le Filippini, p.le Mercato, p.le Nettuno, p.le 
Repubblica, p.le Roosevelt, p.le S. Galluzzi, p.le Stazione, 
p.za Conserveria Adria, p.za Dei Galafà, p.za Mentana, 
Pantano (dal civ. 2 al civ. 16/A e dal civ. 1 al 31), Parini, Pascoli, 
Pellico, Petrarca, Pigafetta, Pisacane, Polo, Porto, Q. Sella, 
Quarto, Rasispinelli, Rattazzi, Renzi, Resistenza, Righi, 
Risorgimento, Rossini, Saffi , Sauro, Tasso, Torrente, 
Torricelli, Toti, Vasco, De Gama, Verdi, Vespucci, Viole, 
Vivaldi, Volta, Volturno, XX Settembre, XXIV Maggio.

ZONE 2 e 5
Amalfi, Bologna (dal civ. 1 al 47 e dal civ. 2 al 62), Brescia,
Carducci (tutti i civici dispari), Cicchetti, corso Italia, 
Cremona, Cuneo, D’Annunzio (dal civ. 1 all’11/A e dal civ. 2 
all’8), Dante, Del Prete, Destra Ventena, Facchini (dal civ. 1 
all’11 e dal civ. 2 all’8), Ferrara (dal civ. 16/A al 68 e dal civ. 27 
al 57), Firenze, Fiume (dal civ. 1 al 61 e dal civ. 2 al 60), Forlì, 
Francia, Genova, Gori, Gran Bretagna, l.go Della Pace 
(dal civ. 2 al 38 e dal civ. 1 al 37), l.go Olanda, Mantova, Mazzini 
(dal civ. 94/A al 110 e dal civ. 159 al 187), Milano (dal civ. 1 al 43 
e dal civ. 2 al 64), Modena, p.le Delle Nazioni, p.le Gramsci, 
Parma, Perugia, Ragusa, Ravenna, Rovigo, S. Chiara 
(dal civ. 1 al 13 e dal civ. 2 al 12), Sinistra Ventena, Svezia, 
Svizzera, Torino (dal civ. 1 al 35 e dal civ. 2 al 36), Trento, 
Trieste, Turismo (dal civ. 1 al 7 e dal civ. 2 all’8), Udine, Venezia 
(dal civ. 1 al 45 e dal civ. 2 al 40), Verona, Vicenza, Zara.

ZONE 3 e 6
Bologna (civ. 49, 51 e 68), Carducci (tutti i civici pari), 
D’Annunzio (dal civ. 13 al 15 e dal civ. 10 al 14), Facchini 
(dal civ. 13 al 25 e dal civ. 10 al 16), Ferrara (civ. 59, 72 e 74), 
Fiume (civ. 63, 63/A e 65), Germania, Kandinskij, Marechiaro, 
Milano (civ. 45 e 47 e civ. 66 e 68), Padova, S. Chiara 
(civ. 14 e 15), S. Lucia, Torino (dal. civ. 37 al 49 e dal civ. 38 al 40), 
Turismo (civ. 9 e 10), Venezia (dal civ. 47 al 53 e civ. 42).

ZONE DI RACCOLTA

Cerca la tua zona.


