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CAPITOLO 1
La raccolta differenziata: obiettivi e 
stato di fatto
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Gli obiettivi del Piano Regionale per Comune

L’obiettivo per il Comune di Riccione al 2020 è del  70%.
Nel 2017 il comune ha raggiunto il 61,2% di raccolt a 

differenziata.
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Gli obiettivi del Piano Regionale

Prevenzione

• Riduzione tra il 15 e il 20% della produzione dei rifiuti urbani pro capite
• Produzione di rifiuto indifferenziato: 150kg/ab/anno

Recupero di materia

• Raggiungimento di almeno 73% di raccolta differenziata al 2020
• Riciclaggio di carta , metalli , plastica , legno , vetro e organico per almeno il 

70% in termini di peso rispetto al quantitativo totale delle stesse frazioni 
presenti nel rifiuto urbano 

• Incremento del recupero della frazione organica per la produzione di 
compost di qualità

• Recupero energetico per le frazioni di rifiuto per le quali non è possibile alcun 
recupero di materia

• Diffusione della tariffazione puntuale con l’obiettivo di incrementare le 
raccolte differenziate e ridurre la produzione dei rifiuti

Tariffa puntuale
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Sistema stradale con calotta

Sistema porta a porta

Zona artigianale: porta a porta alle utenze non 
domestiche

Il modello di raccolta attuale 

Suddivisione dei servizi

Zona forese: stradale con differenziate non capillari



CAPITOLO 2
Il nuovo sistema di raccolta
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Nella zona Paese sarà attivata la raccolta porta a p orta

Sarà attivato lo stesso modello già presente nella zona mare e 
nell’area del Comune
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Nella zona Paese sarà attivata la raccolta porta a p orta

Le tipologie che saranno raccolte con il porta a po rta saranno 
le seguenti

Scarti alimentari: avanzi di cibo e scarti di frutta e 
verdura, fondi da thè e caffè, carta da cucina sporca, 
sfalci d’erba, fiori secchi o recisi, foglie, piante 
domestiche

Bottiglie, barattoli, vasetti..

Giornali, riviste, scatole, sacchetti di carta, tetrapack…

Bottiglie, flaconi, lattine, polistirolo…

Tutto il materiale che non può essere recuperato

Tutti i contenitori stradali dedicati alla raccolta  di queste tipologie di 
rifiuto saranno rimossi
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Rimangono inalterati i servizi collaterali già attiv i

Raccolta ingombranti e potature
Restano attivi i servizi gratuiti di raccolta a domicilio 
di ingombranti, RAEE e delle potature. 
Per attivare il ritiro è necessario chiamare il numero 
verde 800.999.500, negli orari e nelle giornate indicati.

Raccolta oli vegetali
Gli oli possono essere conferiti presso i contenitori stradali presenti in Via Lazio 
(parcheggio Biblioteca) , Via Flaminia, 25 (parcheggio farmacia), Via Ionio 
(parcheggio scuola).

Si può donare alle Onlus il 
proprio bene ancora riutilizzabile
Chiamando il Servizio Clienti è possibile 
far riutilizzare gli oggetti di cui vogliamo 
disfarci.
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Rimangono inalterati i servizi collaterali già attiv i

Stazioni Ecologiche
E’ possibile conferire tutti i rifiuti (tranne indifferenziato 
e organico presso la Stazione Ecologica di Via 
Lombardia (o nelle altre presenti nella Provincia).
Orari dal 1/4 al 30/9 : lunedì, martedì, mercoledì e 
venerdì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì dalle 13 alle 
18.30 e sabato dalle 8.30 alle 14.30
Orari dal 1/10 al 31/3 : lunedì, martedì, mercoledì e 
venerdì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì dalle 12 alle 
17.30 e sabato dalle 8.30 alle 14.30

Il conferimento dei rifiuti differenziati consente di 
ricevere un incentivo economico in base alla tipologia 
di rifiuto conferito e alla quantità.
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Organizzazione del servizio

Ad ogni utenza vengono consegnati contenitori diffe renziati 
in base alla tipologia di edificio.

Edifici fino a 4 appartamenti

Bidone da 40 litri con tag per la 
raccolta di indifferenziato

Bidone da 40 litri con tag per la 
raccolta del vetro

Bidone da 25 litri con tag per la 
raccolta dell’ organico

1 rotolo da 25 sacchi da 110 litri per 
plastica e lattine

Bidone da 40 litri con tag per la 
raccolta della carta

Edifici con più di 4 appartamenti

Bidone condominiale da 120/360 litri 
per l’ indifferenziato

Bidone condominiale da 120/360 litri 
per la raccolta del vetro

Bidone condominiale da 120/360 litri 
per la raccolta dell’ organico

Bidone condominiale da 120/360 litri 
per la raccolta di plastica e lattine

Bidone condominiale da 120/360 litri 
per la raccolta della carta
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Organizzazione del servizio

Organizzazione «condominiale» del 
servizio

Rientrano in questa categoria i casi di più appartamenti 

(almeno 5) che abbiano l’ingresso principale in comune:

SI

NO

NO

SI

Nei casi di struttura «condominiale», sarà necessar io individuare uno spazio 

comune in cui posizionare i contenitori per le racc olte differenziate.

I contenitori dovranno essere esposti entro l’orari o indicato sul calendario

• Villette a schiera con unico ingresso su area pubblica

• Villette a schiera bifamiliari con ingressi su area

pubblica separati;

• Condomini con unica scala con almeno 5 appartamenti 

con ingresso unico su area pubblica

• Condomini con più scale (ognuna delle quali ha 4 

appartamenti) con ingressi su area pubblica separati;
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Organizzazione del servizio

Agevolazioni per le strutture «condominiali»

Sarà possibile non esporre il contenitore solo autorizzando il Gestore ad accedere 

alle aree private per lo svuotamento dei contenitori rilasciando liberatoria formale 

(autorizzata dall’amministratore o dai referenti co ndominiali).

Le condizioni tecniche  dovranno essere:

• garanzia di accesso degli operatori all’area privata;

• posizionamento dei contenitori da movimentare in prossimità dell’accesso;

• Posizionamento in piano (no sotto rampe o scalinate )

Le garanzie da rispettare da parte degli operatori:

• Ingresso pedonale

• Riposizionamento dei contenitori dopo lo svuotamento nel luogo di prelievo
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Servizio per le famiglie

Le frequenze di raccolta saranno differenziate per organico 
e vetro tra estate e inverno

Carta e 
cartone

Plastica e 
Lattine

IndifferenziatoOrganico

Inverno

Domenica Martedì Sabato

Vetro

Estate

Sabato 
(ogni due 
settimane)

Mercoledì

MercoledìMartedìDomenica

Lunedì 
Giovedì 
Sabato

Lunedì 
Giovedì

I contenitori dovranno essere esposti entro le 12 del giorno di raccolta 
per tutti i rifiuti , tranne per l’indifferenziato che va esposto entro le 6
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Servizio per le attività

Le frequenze di raccolta saranno differenziate per organico 
e vetro tra estate e inverno

Carta e 
cartone

Plastica e 
Lattine

IndifferenziatoOrganico

Inverno

Giovedì Martedì Sabato

Vetro

Estate

Sabato 
(ogni due 
settimane)

Mercoledì

MercoledìMartedìGiovedì

Lunedì 
Giovedì 
Sabato

Lunedì 
Giovedì

I contenitori dovranno essere esposti entro le 12 del giorno di raccolta 
per tutti i rifiuti , tranne per l’indifferenziato che va esposto entro le 6

In caso di particolari necessità o di grandi volumi di rifiuto contattare 
l’800.999.700 per richiedere il sopralluogo di un tecnico.
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Il nuovo servizio di raccolta

Le regole per il conferimento

• Rispettare i giorni e gli orari di esposizione delle  singole 
tipologie di rifiuto

• Il rifiuto deve essere posizionato sempre e solo den tro i 
contenitori consegnati e con le modalità indicate n ei materiali

• Chiudere il bidone con l’apposita chiusura antirand agismo

• Il contenitore deve essere posizionato su suolo pubb lico in un 
luogo ben visibile

• Non lasciare il proprio contenitore in strada dopo lo 
svuotamento
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Descrizione dei servizi particolari 

La raccolta di pannolini

Le utenze che utilizzano pannolini/pannoloni o traverse assorbenti 
possono contattare l’800.999.500 per attivare un passaggio aggiuntivo 
oltre a quello previsto di domenica per l’indifferenziato

Pannolini/pannoloni e traverse assorbenti sono rifi uti 
indifferenziati che vanno conferiti nel contenitore  grigio

Il passaggio aggiuntivo è previsto di giovedì. 
Il bidone grigio dovrà essere esposto entro le 6
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Descrizione dei servizi particolari 

La gestione del rifiuto proveniente dal giardinaggi o

Sfalci d’erba e foglie:
Vanno conferiti insieme all’organico. E’ sufficiente inserire i rifiuti in sacchi trasparenti da 

depositare accanto al bidone marrone

Le eccedenze andranno gestite con servizio a chiamata.

Potature:
La raccolta delle potature è a chiamata, gratuita e a domicilio.

Le utenze che ne abbiano la possibilità possono portare in maniera 

autonoma le potature alla Stazione Ecologica

Compostaggio domestico
Chi disponga di uno spazio di almeno 40mq 

potrà ritirare la compostiera per effettuare il 

compostaggio domestico.
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Descrizione dei servizi particolari 

Servizio dedicato alle utenze non residenti

Al contenitore 
dell’indifferenziato si 
accede tramite la 
tessera sanitaria
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Contatti per tipologia di utenza 

Modalità di contatto e consegna dei contenitori

Contatto diretto e sopralluoghi per la definizione dei 
contenitori e le successive consegne

Consegna casa per casa delle dotazioni. Gli operatori, con 
pettorina e tesserino di riconoscimento:
• Non devono entrare nelle abitazioni
• Non devono prendere denaro 

• Tutte le grandi attività saranno contattate da un nostro tecnico per verificare le 
dotazioni.

Utenze domestiche e piccole non domestiche 

Utenze non domestiche 
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La distribuzione dei materiali

La consegna inizierà dal 1 giugno

• Personale incaricato da Hera passerà 
presso le abitazioni 2 volte , in fasce 
orarie diverse. Se non sarete in casa sarà 
lasciato un avviso nel quale vi 
indicheremo cosa fare per avere il kit.

• Nella fase iniziale delle consegne non 
saranno fatte modifiche rispetto alla 
dotazione prevista.

Avviso lasciato agli utenti a 
seguito del passaggio

Dopo la consegna massiva sarà possibile ritirare i 
contenitori nei sabati 7, 14, 21 negli orari e sedi  indicati 
sull’avviso
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Le tempistiche di attivazione 

Assemblea con i cittadini � 29 e 31 maggio

Distribuzione dei 
contenitori

� Dal 1 giugno

Attivazione raccolta 
domiciliare

� Dalla settimana del 2 luglio

Rimozione dei 
contenitori stradali

� dal 12 luglio

Presidi per la consegna 
delle dotazioni

� Tutti i sabati dal 7 al 21 luglio
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Il contatto con gli utenti

Il Rifiutologo

800.999.500
800.999.700
chiamata gratuita sia da fisso che da 
cellulare , 
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 22.00, 
sabato dalle 8.00 alle 18.00

• Servizio Clienti
• Servizio Clienti Business

L’applicazione per smartphone che consente di:
• Fare segnalazioni
• Consultare la guida alla raccolta differenziata
• Conoscere orari delle Stazioni Ecologiche



Grazie per l’attenzione.

Direzione Servizi Ambientali – Area Rimini/Forlì-Ces ena
www.gruppohera.it


