
TI SERVONO DELLE INFORMAZIONI? 
Ecco i nostri contatti:

Servizio Clienti 
Utenze domestiche 

800.999.500 (chiamata gratuita)  
Dal lunedì al venerdì: 8-22
Sabato: 8-18
 
 
Servizio Clienti 
Utenze non domestiche 

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.

Dubbi sulla 
raccolta?

Chiedi a:

Lui, lo sa!

Orari delle
Stazioni Ecologiche?
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Comune
di Rimini

LE ISOLE INTERRATE 
In arrivo nel centro storico di Rimini!

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.

Organico  
e Sfalci

Carta
e Cartone

Plastica
e Lattine

Vetro

Indifferenziato

Contenitori in vetro: bottiglie,
barattoli, vasetti per alimenti,

bicchieri, ecc.

Lampadine, vetro ceramico,
piatti e tazzine, porcellana, 

pirex, specchi, cristalli, vetro 
accoppiato, barattoli/lattine

che abbiano contenuto prodotti 
chimici pericolosi.

Rifiuti differenziabili e tutto 
ciò che può essere portato 

alla Stazione Ecologica.

Tutti i materiali che non possono
essere destinati alla raccolta 

differenziata di rifiuti.

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

salviette di carta unte, 
filtri di tè, piante recise, 

piccole quantità di sfalci.

Liquidi, mozziconi di sigaretta, 
lettiere per animali, grassi e oli, 

legno trattato o verniciato
e qualsiasi rifiuto di natura 

non organica (pannolini, 
assorbenti, ecc.).

Libri e giornali, carta da pacchi, 
scatole di cartone, cartoni 

per bevande, cartone della pizza 
senza residui di cibo, 

buste con piccole finestre 
di plastica, bicchieri e vassoi

in materiale cartaceo.

Copertine plastificate, carta unta 
o sporca, carta oleata 

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

Bottiglie, contenitori, cassette 
e sacchetti di plastica, cellophane, 

bicchieri e piatti in plastica, 
polistirolo, lattine, tappi

a corona, barattoli, carta stagnola, 
bombolette esaurite.

Tutti gli arredi, posate di plastica, 
giocattoli, poliaccoppiati tipo 

cartoni per bevande.

TUTTI I COLORI DELLA DIFFERENZIATA 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).

Indirizzi e Orari di Apertura

Rimini - Via Macanno 
Orario estivo (dall’1/04 al 30/09):
• lunedì, martedì, mercoledì, giovedì,
venerdì e sabato dalle 8.30 alle 18.45.
Rimini (Viserba) - Via Celli 
Orario estivo (dall’1/04 al 30/09):
• lunedì e mercoledì dalle 8.30 alle 14.15;
• martedì e giovedì dalle 13 alle 18.45;
• venerdì e sabato dalle 8.30 alle 18.45;

Ingombranti, RAEE e potature 
Quello che a te non serve più, potrebbe 
servire a qualcun altro: vestiti usati, libri, 
giocattoli, mobili, passeggini... 
Puoi donare gli oggetti ancora utilizzabili 
alle ONLUS convenzionate del territorio. 
L’elenco è disponibile su: 
www.gruppohera.it/cambiailfinale. 

Se il materiale non si può proprio 
recuperare, portalo alla Stazione 
Ecologica o prenota il ritiro gratuito 
presso l’utenza per potature, ingombranti 
e RAEE (solo per le utenze domestiche).
Info e prenotazioni al Servizio Clienti 

800.999.500 per le utenze domestiche
e all’ 800.999.700 per le attività.

Oli alimentari
Oltre che alle Stazioni Ecologiche, 
puoi portare gli oli alimentari di origine 
domestica nei contenitori stradali 
dedicati che trovi sul territorio comunale. 
L’olio deve essere raccolto a freddo 
in bottiglie di plastica (diametro max. 18 
cm) ben chiuse.
Per l’elenco aggiornato dei contenitori 
stradali consulta l’app Il Rifiutologo 
o il sito www.ilrifiutologo.it/oliRN.

SERVIZI AGGIUNTIVI

UN’ATTESA
RIAPERTURA

A breve riaprirà la Stazione 
Ecologica di Rimini in via 
Nataloni! Per aggiornamenti 
consulta l’app “Il Rifiutologo”.



Via G. Matteotti

Via dei Mille

Via G
am

balunga

Corso
 G

iova
nni X

XIII Via Roma

Via Oberdan

Via Luigi Tonini

Corso d’Augusto 

Viale Tiberio 

Via Quattro
 Novembre

Via Cornelia

Via Garibaldi

Via Bastio
ni O

rie
ntali

Via Roberto
 Valturio

Via Montefeltro

Via Dario Campana

Via Roma

Via Anfiteatro

Via Sa nta Chiara

Via Bastioni Meridionali

Piazza 
Tre Martiri

Piazza Cavour

Ponte di Tiberio

Teatro 
Amintore Galli

Arco d’Augusto

Anfiteatro Romano

Stazione FS

Via Bastioni
Settentrionali 

Largo Antonio 
Gramsci 

Via Massimo
D’Azeglio 

Via Bastioni
Occidentali 

Via Mameli 

Via Tonti 

Via Oberdan 

Via Oberdan 

Via Cornelia 

Via Bertani 

Via XX 
Settembre 1870 

Via 
Castracane 

Via Bastioni
Meridionali 

Via
Montefeltro 

ISTRUZIONI PER L’USOIN ARRIVO A RIMINI CENTRO LE ISOLE INTERRATE!

Caro Cittadino/a,
l’Amministrazione comunale di Rimini, 
in collaborazione con Hera, ha deciso 
di modificare le modalità di raccolta 
dei rifiuti nella zona del centro storico, 
realizzando le nuove isole interrate. 
Il progetto coinvolge tutta l’area del 
centro storico. 

Ogni utente sarà dotato della nuova Carta 
Smeraldo che consente di accedere,
oltre che alle nuove isole interrate, anche 
ai cassonetti stradali presenti nel territorio.

La tua collaborazione 
è di grande importanza! 
Buona raccolta differenziata.

Nelle nuove isole interrate puoi conferire carta e cartone, plastica e lattine,
vetro, organico e indifferenziato, utilizzando la Carta Smeraldo.

Come si aprono i contenitori per le differenziate?

Come si apre l’indifferenziato?
1 • per aprire il cassetto avvicina
     la Carta Smeraldo al lettore;

2 • inserisci il sacco dei rifiuti ben chiuso;
3 • premi il pedale per chiudere il cassetto.
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MODALITÀ DI CONFERIMENTO

• Indifferenziato e organico vanno inseriti all’interno di un sacco ben chiuso,
   per l’organico utilizza sacchetti compostabili;
• carta e cartone, plastica e lattine e vetro vanno introdotti sfusi.

PLASTICALATTINE

VETRO

ORGANICO

CARTA

1 • avvicina la Carta Smeraldo al lettore
      posto sul fianco destro della torretta;
2 • schiaccia il pedale o apri
      manualmente il cassetto;

3 • mantieni premuto il pedale
       per inserire il rifiuto differenziato;
4 • rilascia il pedale per chiudere
       il cassetto.

Ricordati di portare sempre

con te la Carta Smeraldo

per accedere a tutte

le isole del centro storico!

LEGENDA

Isole attive dal 2021

Isole di prossima 
attivazione

CERCA L’ISOLA
PIÙ VICINA A TE!


