FAQ RACCOLTA DIFFERENZIATA
• Quando avrà inizio il nuovo sistema di raccolta?
Dal 1° luglio 2019.
• Quali zone interesserà il nuovo sistema di raccolta?
I centri urbani di Budrio Capoluogo, Riccardina, Mezzolara, Dugliolo, Vedrana, Cento (Passo
Pecore), Prunaro, Bagnarola, Vigoroso, Maddalena di Cazzano, Armarolo e Canaletti.
• Come cambierà il sistema di raccolta nei centri urbani?
Sarà avviato un sistema misto, che prevede il mantenimento della raccolta porta a porta del
rifiuto indifferenziato (bidoncini grigi dotati di rilevatore per la tariffazione puntuale) e del
rifiuto differenziato costituito da sfalci e potature.
A questo si affiancherà l’installazione di isole ecologiche di base, ciascuna delle quali
comprenderà i cassonetti per plastica, carta, organico, oltre al vetro già presente.
Nei centri urbani quando si devono esporre l’indifferenziato e gli sfalci/potature per la
raccolta porta a porta?
Nei centri urbani prosegue il sistema porta a porta solo per l’indifferenziato e sfalci/potature. I
giorni di esposizione del rifiuto indifferenziato e del rifiuto differenziato di sfalci e potature
restano invariati:
- indifferenziato esporre il mercoledì dalle 20 alle 6
- sfalci e potature esporre la domenica dalle 20 alle 6
Si raccomanda di consultare sempre il calendario di raccolta per le possibili variazioni delle
giornate di raccolta.

•

• Come sarà organizzato il sistema di raccolta al di fuori dei centri urbani?
Nelle zone rurali dove la raccolta dell’organico è effettuata una volta a settimana, si prevede di
mantenere invariato l’attuale sistema di raccolta porta a porta, così come nelle zone ad uso
industriale e commerciale.
• Come avviene la raccolta nelle zone rurali?
La raccolta nelle zone rurali rimane invariata, cioè porta a porta. Le giornate di esposizione sono
le seguenti:
- sfalci e potature esporre la domenica dalle 20 alle 6
- carta e plastica esporre il martedì dalle 20 alle 6 (a settimane alterne come da calendario di
raccolta)
- indifferenziato esporre il mercoledì dalle 20 alle 6
- organico esporre il giovedì dalle 20 alle 6
Si raccomanda di consultare sempre il calendario di raccolta per le possibili variazioni delle
giornate di raccolta.
• Come avviene la raccolta nelle zone artigianali e industriali?
La raccolta nelle zone artigianali e industriali rimane invariata, cioè porta a porta. Le giornate di
esposizione sono le seguenti:
- organico esporre il lunedì e il giovedì dalle 20 alle 6
- carta esporre il martedì entro le 11.30
- plastica esporre il martedì entro le 11.30
- legno e cartone esporre il martedì entro le 11.30
- indifferenziato esporre il mercoledì dalle 20 alle 6

Si raccomanda di consultare sempre il calendario di raccolta per le possibili variazioni delle
giornate di raccolta.
• Cosa si intende per zona urbana?
Per zona urbana si intendono tutte le zone dove l’organico veniva raccolto 2 volte a settimana,
con il sistema di raccolta precedente.
• Quanto sono grandi i cassonetti delle isole ecologiche?
I cassonetti sono da 3200 litri per carta e plastica e da 1100 litri per organico.
• Come sono fatti i cassonetti delle isole ecologiche?
Il cassonetto della plastica ha una feritoia frontale lunga, quello della carta ne ha due più piccole
sempre frontali, il cassonetto dell’organico ha due feritoie sul lato superiore.
• Come avviene la distribuzione dei sacchi?
La distribuzione dei sacchi continua come in precedenza con le stesse modalità.
• Quali sacchetti devono essere utilizzati per la plastica?
Può essere utilizzato qualsiasi sacchetto di plastica.
• Quali sacchetti devono essere utilizzati per l’organico?
Si possono utilizzare i sacchetti in carta distribuiti oppure sacchetti compostabili (ad esempio la
busta del supermercato).
Quali saranno gli ultimi svuotamenti porta a porta per le zone interessate dalla nuova
raccolta?
Gli ultimi svuotamenti porta a porta avverranno:
- 26 giugno plastica
- 2 luglio organico
- 3 luglio carta
- 10 luglio plastica

•

• È necessaria una tessera o una chiave per aprire i cassonetti nelle isole ecologiche?
No, non è necessaria alcuna tessera o chiave. Tutti i contenitori sono aperti, compreso quello
dell’organico. Unica eccezione è SOLO per i commercianti (o comunque tutte le utenze non
domestiche) che riceveranno una chiave per permettergli di aprire il coperchio del cassonetto
dell’organico per inserire sacchi più grandi.
• Ogni quanto verranno svuotati i contenitori nelle isole ecologiche?
Carta e plastica una volta a settimana, organico due volte a settimana, vetro e lattine ogni 20
giorni.
• Con quale frequenza saranno pulite le isole ecologiche?
Le isole ecologiche verranno pulite tutti in giorni in centro a Budrio e tre volte alla settimana
per le frazioni. Una volta all’anno si procederà inoltre al lavaggio delle isole ecologiche.
• Con quale frequenza sarà pulito il contenitore dell’organico?
Sono previsti 15 cicli di sanificazione all’anno, concentrati maggiormente nei mesi estivi, che
verranno incrementati al bisogno.

Cosa succede ai contenitori carrellati dell’organico in dotazione ai condomini e agli
esercizi commerciali?
Segnalando ad Hera, tramite il numero verde, verranno indicate le modalità di esposizione del
contenitore carrellato, affinché possa essere ritirato.
•

• Cosa succede ai bidoncini piccoli dell’organico?
Non vengono ritirati, li si può tenere.
• Come fare se il sacchetto non passa attraverso la feritoia del cassonetto?
Lo si può aprire e svuotare il contenuto all’interno del cassonetto.
Il sacchetto di plastica contenente la carta, può essere inserito nel cassonetto della
carta?
No, si deve svuotare la carta all’interno del cassonetto della carta e il sacchetto di plastica deve
essere inserito nel cassonetto della plastica.
•

• Per il cassonetto dell’organico serve la chiave?
Per i privati cittadini non serve la chiave, si devono inserire i sacchetti tramite il foro presente
sopra al contenitore. Chi ha degli esercizi pubblici riceverà la chiave, che permetterà di aprire il
cassonetto per permettergli di inserire sacchetti più grandi.
• Le attività commerciali dove devono conferire gli imballaggi misti?
Solo per i commercianti, è previsto un servizio di raccolta imballaggi misti (cartone, plastica,
legno, ecc.) con frequenza quattro volte alla settimana. I materiali vanno esposti lunedì, martedì,
giovedì e venerdì dalle 12 alle 18.
• L’ecomobile sarà ancora in funzione?
No, l’ecomobile non ci sarà più. I RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche),
che potevano essere ritirati dall’ecomobile dovranno quindi essere portati nelle stazioni
ecologiche.
• Come avviene la raccolta dei pannoloni?
Per i contenitori dei pannoloni resta invariata. Per poterli aprire serve la chiave, che può essere
ritirata presso il Comune di Budrio e dovrà essere riconsegnata nel momento in cui finisce la
necessità.

