
Nuova raccolta dei rifiuti

nella zona residenziale
Modalità di servizio

Direzione Servizi Ambientali – Area Rimini/Forlì-Cesena

Riccione, 29 Ottobre 2019
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Gli obiettivi del Piano Regionale

Area Omogenea % RD al 2020

Capoluogo-Costa 70%

Montagna 65%

Pianura 79%

Regione Emilia-Romagna 73%

L’obiettivo per il Comune di Riccione  al 
2020 è del 70%.

Prevenzione

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

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

Tariffa puntuale

Nel 2018 il comune ha raggiunto il 

62,6% di raccolta differenziata
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I risultati sulla raccolta differenziata a settembre 2019

obiettivo regionale al  2020 = 70%



CAPITOLO 1

Novità nel sistema di raccolta
Sottotitolo del capitolo 1 lorem ipsum 

Nome Cognome A
Direzione Servizi Ambientali – Area Rimini/Forlì-Cesena
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L’organizzazione del servizio

Primo lotto di attivazione

Secondo lotto di attivazione
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Tempistica di attivazione progetto

Primo Lotto Secondo Lotto

Assemblee con i cittadini Entro il 10 ottobre* Entro il 15 dicembre* 

Contatto utenti e distribuzioni 
attrezzature

Dal 15 ottobre Dal 16 dicembre

Attivazione nuovo servizio Dal 2 dicembre 2019 Dal 3 febbraio 2020

Rimozione contenitori Dal 16 dicembre 2019 Dal 17 febbraio 2020

Sarà attivato un presidio per la distribuzione dei kit agli utenti non trovati in casa in locali concordati 

con il comune.
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Come cambia il servizio

I rifiuti 
saranno 

raccolti 
«porta a 
porta»…

Indifferenziato

Organico

Sarà attivata la raccolta dei rifiuti organici

Carta e cartone

Plastica e lattine

Vetro
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Come cambia il servizio

..i contenitori 
stradali 

saranno 
rimossi

Carta e cartone

Plastica e lattine

Vetro

Indifferenziato

Organico
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Porta a porta

Come funziona?
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Il sistema porta a porta

Ad ogni utenza vengono consegnati contenitori diversi 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

Sacco da 110 litri con tag per la 
raccolta della plastica e lattine

Bidone da 40 litri con tag per la 
raccolta della carta

Edifici con più di 4 appartamenti

Bidone da 40 litri con tag per la 
raccolta di 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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Il sistema porta a porta

Il servizio 
per i 

condomini
E’ possibile non esporre il 

contenitore solo nel caso di 

rilascio di liberatoria di accesso 

alla proprietà privata e di rispetto 

di alcune condizioni tecniche

Garanzia di accesso degli 
operatori all’area privata

Posizionamento dei contenitori in 
prossimità dell’accesso

Assenza di impedimenti 
strutturali (no rampe, no scale)

I posizionamenti saranno definiti 
con gli Amministratori di 
condominio
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Il nuovo servizio partirà lunedì 2 dicembre

I contenitori dovranno essere esposti su suolo pubblico, nei pressi dell'accesso all'area privata in 
posizione ben visibile per agevolare la raccolta e la circolazione, entro l’orario indicato.

Calendario invernale per le famiglie, valido fino al 10 maggio
Gli orari di esposizioni sono stati scelti in modo da ridurre il più possibile la permanenza dei 
contenitori esposti sulle strade
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Calendario estivo dal 11 maggio al 13 settembre

In estate vengono potenziate alcune raccolte

Il vetro viene raccolto ogni settimana
Per l’organico viene aggiunta una giornata di raccolta
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Il nuovo servizio partirà lunedì 2 dicembre

I contenitori dovranno essere esposti su suolo pubblico, nei pressi 
dell'accesso all'area privata in posizione ben visibile per agevolare la raccolta 
e la circolazione, entro l’orario indicato.

Calendario invernale per le attività, valido fino al 10 maggio
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Il nuovo servizio partirà lunedì 2 dicembre

Per eventuali esigenze contattare il numero 800.999.700

Calendario estivo per le attività
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Il sistema di raccolta 

Ricordarsi 
di……

Attivare sempre il blocco 
anti-randagismo ruotando il 
manico in avanti

Rispettare giorni e orari di 
esposizione

Riportare il contenitore nella proprietà 
privata a seguito dello svuotamento
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La consegna dei contenitori inizia lunedì 4 novembre

Le dotazioni saranno consegnate direttamente a casa

Gli operatori passeranno presso le 

abitazioni 2 volte

A chi non sarà trovato in casa, neanche al 
secondo passaggio,  sarà lasciato un 
coupon per il ritiro presso il presidio 
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La consegna dei materiali

Gli operatori avranno pettorina ad alta visibilità e tesserino di 
riconoscimento

Per effettuare le consegne gli 
addetti:
• Non dovranno entrare 

all’interno delle abitazioni 

• Non dovranno chiedere 
alcuna somma di denaro
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Dettaglio dei materiali consegnati

Oltre ai contenitori, ognuno riceverà il materiale informativo

La Guida Calendario
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I canali di contatto

Per 
informazioni

Punto di distribuzione dalle 9.00 alle 12.00
presso Residenza Comunale in Via Vittorio 
Emanuele II, ogni sabato, esclusi

• 28 dicembre 2019

• 25 gennaio 2020

Per le famiglie 800.999.500
Per le aziende 800.999.700

(dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 22.00, 
sabato dalle 8.00 alle 18.00)



CAPITOLO 2

Come fare una corretta raccolta 
differenziata

Direzione Servizi Ambientali – Area Rimini/Forlì-Cesena



22

Suggerimenti per una corretta raccolta differenziata

Si ricorda di non conferire…

Ossi di grandi dimensioni, mozziconi di 
sigaretta, lettiere per animali (se non 
biodegradabili), legno trattato o verniciato

Si ricorda di…

Utilizzare sempre sacchetti 

biocompostabili, insieme con il 
sottolavello

Organico e sfalci

Conferire gli sfalci nei sacchi dedicati nelle 

giornate di raccolta dell’organico



23

Modalità di conferimento del rifiuto da giardini e foglie

Compostaggio domestico

Le utenze che dispongono di un giardino o di un’area verde 

riceveranno in dotazione la compostiera per trasformare gli 

scarti organici in concime

Raccolta domiciliare

Le utenze che non possono aderire al compostaggio domestico, 

potranno richiedere i contenitori dell’organico per effettuare la 

raccolta porta a porta

Stazione Ecologica – Nuova area individuata dal comune

Per grandi quantità le utenze possono portare il proprio rifiuto presso il CDR o l’area 

individuata dal Comune.

Raccolta a domicilio: si attiva contattando 800.999.500
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Suggerimenti per una corretta raccolta differenziata

Carta e cartone

Si ricorda di non conferire…

Carta sporca, carta oleata, 

carta chimica, carta carbone, 

carta da parati, carta 

pergamena, carta da forno

Si consiglia di…

piegare bene il materiale per 
sfruttare a pieno il volume dei 
contenitori
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Suggerimenti per una corretta raccolta differenziata

Si consiglia di…

Svuotare e sgocciolare i 
contenitori e ridurli di volume

Plastica e lattine

Oltre le lattine, conferire gli 

imballaggi plastici

Gli oggetti di plastica non sono 

imballaggi, quindi non vanno 

conferiti
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Suggerimenti per una corretta raccolta differenziata

Si ricorda di non conferire…
Lampadine, vetro ceramico, 

porcellana, specchi

Si consiglia di…

Svuotare e sgocciolare i contenitori

Vetro

Sapevi che le 
lampade a basso 

consumo 
energetico sono 

dei RAEE?

Ecologica!

Certo!
Non bisogna 

gettarle nel vetro, 
ma portarle alla 

Stazione 
Ecologica!
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Suggerimenti per una corretta raccolta differenziata

Si consiglia di…

Utilizzare sempre un sacchetto 
per «foderare» il contenitore

Cosa butto 

quindi nell’ 

indifferenziato??

Se produci pannolini o 

pannoloni puoi richiedere 

l’attivazione di un passaggio 

aggiuntivo contattando 

l’800.999.500
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Rimangono inalterati i servizi collaterali già attivi

Raccolta a domicilio
E’ possibile attivare il ritiro gratuito a domicilio per il ritiro di 
ingombranti, potature e RAEE.
Per attivare il ritiro, chiamare il Servizio Clienti 800.999.500

È possibile donare alle Onlus del territorio qualsiasi 
bene che sia ancora riutilizzabile. L’elenco delle 
Onlus convenzionate è disponibile su 
www.gruppohera.it/cambiailfinale
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Rimangono inalterati i servizi collaterali già attivi

Raccolta RAEE
Presso La COOP Perla Verde è presente un 
contenitore per la raccolta dei RAEE (Rifiuti da 
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).
•Per conferire il proprio rifiuto è necessario l’utilizzo 
della tessera sanitaria

Rifiuti 

conferibili
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Rimangono inalterati i servizi collaterali già attivi

Raccolta oli vegetali
Gli oli possono essere conferiti presso il contenitore 
stradali presente in:

• via Barletta - in fondo alla via (zona Puglie) 

• via Flaminia, 25 - parcheggio farmacia (San 

Lorenzo) 

• via San Gimignano - presso La Perla 

• via Sicilia - di fronte via del Belice nei pressi 

del parco (Fontanelle)
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La stazione ecologica è in Via Lombardia

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato

8:30 -14:00

13:00 -18:30

Orario estivo (da aprile a settembre)

Il sabato è aperta tutto l’anno dalle 8.30 alle 14.30

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato

8:30 -14:00

12:00 -17:30

Orario invernale
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Servizi dedicati alle utenze non residenti

E’ prevista l’installazione in 4 punti per il conferimento di tutti i rifiuti raccolti 

con modalit6à domiciliari.

Servizio Ecoself
A supporto delle utenze non residenti che non riescono ad usufruire di tutte le giornate 
di raccolta
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Cerca Rifiuto • Stazioni Ecologiche • Segnalazioni



Grazie per la partecipazione.


