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Stazioni ecologiche
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L’unione fa la forza! Ti ricordiamo che puoi portare
i tuoi rifiuti differenziati in tutte le stazioni ecologiche
attive sul territorio dell’Unione Terre di Castelli.
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C’è sempre una stazione
ecologica aperta per te
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Orari di apertura

Vignola
Via Barella
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì 14.30-18.30; giovedì e sabato 8.30-12.30 e 14.30-18.30
Dal
1°dell’Artigianato
dicembre
ti ricordiamo che puoi portare i tuoi rifiuti differenziati
(tra Via
e Via 2015
Ca’ Barozzi)

in tutte
le stazioni
ecologiche attive sul territorio della Vallata del Santerno.
Castelnuovo
Rangone
martedì, giovedì e sabato 8-12 e 13.30-17.30

Via Case Bruciate

Stazioni ecologiche

Castelnuovo Rangone
Via Sciascia 1/A (località Montale)

Borgo Tossignano
Via Allende
Spilamberto
Via San Vito 690

Casalfiumanese
Via Casalino
Castelvetro di Modena
Via Per Modena 32

Orari di apertura
mercoledì e venerdì 13.30-17.30; sabato 8-12 e 13.30-17.30
Orario invernale (01/10 - 31/03)
Orario estivo (01/04 - 30/09)
martedì, giovedì, venerdì 14.00-17.00;
martedì, giovedì, venerdì 15.00 – 18.00;
sabato 9.00-12.00, 14.00 -18.00
sabato 9.00-12.00, 14.00 -18.00
lunedì 9-12.30; mercoledì e sabato 9-12.30 e 14.30-18; giovedì e venerdì 14.30-18
Martedì, giovedì 9.00-12.00; venerdì 14.00-17.00; sabato 8.30-12.30, 14.00-17.00

martedì e giovedì 14.30-18.30; sabato 8.30-12.30 e 14.30-18.30

Castel Del Rio

Lunedì 14.30-17.30; mercoledì, venerdì 9.00-12.00; sabato 9.00-12.30, 14.00-17.30
Estate (ora legale): da martedì a venerdì Inverno (ora solare): da martedì a venerdì
15-19; sabato 8.30-12.30 e 15-19
14.30-18.30; sabato 8.30-12.30 e 14.30-18.30
Fontanelice
Lunedì, venerdì 9.00-12.00; mercoledì 14.00-17.00; sabato 9.00-12.00, 14.00-18.00
Via Del Lavoro (accesso Via Galloni)
Marano sul Panaro
Estate (ora legale): lunedì 9-12;
Inverno (ora solare): lunedì 9-12;
Viale Gramscirecarsi
(localitàalle
Fornacione)
mercoledì 15.30-19;
sabato
9-12 e 15.30-19
mercoledì
14-17;
sabato 9-12
e 14-17 sulla
è necessario
stazioni ecologiche
con una
bolletta
rifiuti recente
per
ottenere
lo sconto
consegna di carta, cartone, vetro, plastica, lattine, oli e batterie, pari a 0,15 euro per ogni Kg conferito.
Estate (1/6-31/10): martedì e giovedì
Inverno (1/11-31/5): martedì e giovedì
Guiglia
è previsto anche
lo sconto di 4 euro7.15-12.45;
per ogni sabato
conferimento
dei
seguenti
grandi elettrodomestici
fuori uso, i
9.30-12.30 e
7.15-12.45
e 14.30-17.30;
Via Don Pedretti
(località Ca’ Baldini)
cosiddetti
RAEE: TV/monitor,
frigoriferi/condizionatori/congelatori,
lavatrici/lavastoviglie/asciugatrici.
Lo sconto è
14.30-17.30
sabato 9.30-12.30 e 14.30-17.30
usufruibile da ogni famiglia per tre volte nel corso dell’anno, per un massimo di 12 Euro.
Via Pertini
Savignano sul Panaro
Via S. Anna

Per informazioni
Servizio
Clienti 800.999.500 dal lunedì al venerdì 8-20, sabato 8-13
Per informazioni
199.199.500
da telefono
cellulare
Servizio Clienti
800.999.500
dal lunedì al venerdì 8-20, sabato 8-13
www.gruppohera.it/clienti
199.199.500 da telefono cellulare
www.unioneterredicastelli.it
www.gruppohera.it/clienti

www.gruppohera.it/rifiutologo
www.gruppohera.it/rifiutologo
Scarica Il
Il rifiutologo:
rifiutologo:
la prima app che ti dice tutto
tutto sulla
raccolta
differenziata!
raccolta differenziata!

