Servizio gratuito di raccolta a domicilio
del cemento amianto (eternit)
dedicato ai privati cittadini
Oggetto del servizio
I cittadini del Comune di Imola possono usufruire di un servizio per la raccolta a
domicilio di piccole quantità di rifiuti in cemento amianto (es. canne fumarie, lastre di
copertura, contenitori o serbatoi, lastre ondulate di eternit).
Possono essere ritirati fino ad un massimo di 250 kg/anno di rifiuti (di origine domestica)
per ogni unità immobiliare. L'unità immobiliare è individuata dalla presenza di un contratto
domestico per il servizio di gestione dei rifiuti urbani in Comune di Imola. Il materiale
viene ritirato gratuitamente, secondo un calendario prestabilito, per essere poi avviato
ad impianti autorizzati ai sensi delle vigenti leggi. Per quantitativi eccedenti i cittadini
devono rivolgersi a una ditta specializzata e provvedere a proprie spese.

Chi ne può usufruire
I titolari di un contratto domestico per il servizio di gestione dei rifiuti urbani in Comune
di Imola (bolletta rifiuti).

A chi rivolgersi
All’Ufficio “Front Office” del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’AUSL di Imola, viale
Amendola 8 (ospedale vecchio, tel. 0542/604950) dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle
12:30, il martedì dalle 14:30 alle 17:00.
Un incaricato è a disposizione per tutte le informazioni necessarie e per dare supporto
nella compilazione dell’apposita Comunicazione di rimozione (scaricabile anche dalla
pagina internet del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’AUSL di Imola).

Come si procede
Il cittadino, dopo essersi recato al “Front Office” dell’AUSL con una bolletta rifiuti di
recente emissione ed aver compilato in tutte le sue parti e sottoscritto le tre copie originali
la Comunicazione di rimozione:
- riceverà a casa, via posta, due originali protocollati della medesima;
- dovrà acquistare (presso ferramenta, mesticheria, ecc.) gli indumenti di sicurezza da
indossare durante le operazioni di rimozione e i prodotti per l’incapsulamento, come
indicato nella Comunicazione di rimozione;
- dovrà eseguire l’intervento seguendo scrupolosamente le procedure previste e nei tempi
dichiarati;
- sarà chiamato telefonicamente per presenziare alle operazioni di ritiro, effettuato da ditta
incaricata da HERA;
- al momento del ritiro, lascerà all’autista uno dei due originali della Comunicazione;
- successivamente riceverà da HERA copia del Formulario di Trasporto.

L’abbandono dei rifiuti su suolo pubblico provoca il degrado dell’ambiente ed è
sanzionabile per legge.
Per evitare comportamenti scorretti, ad Imola sono attivi da tempo servizi di Hera per il
ritiro gratuito a domicilio di rifiuti che per tipologia, dimensioni o peso non possono essere
conferiti nei contenitori stradali.

Ritiro gratuito dei Rifiuti Ingombranti
Possono essere consegnati al servizio mobilio e oggetti d’arredamento,
elettrodomestici, utensili, giocattoli di grandi dimensioni e rifiuti derivati da piccole
ristrutturazioni edili (porte, infissi, parti degli impianti ecc.) con esclusione delle macerie.
Il servizio consente il ritiro fino ad un massimo di 5 pezzi voluminosi per prenotazione. Una
volta concordato con l’operatore il momento del ritiro, gli oggetti vanno portati in area
accessibile nei pressi della propria abitazione (no vicino a cassonetti), poche ore prima del
servizio di ritiro, in modo da limitarne la permanenza all’esterno.

Ritiro gratuito dei Rifiuti Verdi
Si tratta dei rifiuti vegetali derivati dalla manutenzione del giardino domestico: potature e
ramaglie (tronchi non più lunghi di un metro e diametro inferiore a 50 cm).
Il materiale deve essere collocato in area accessibile dal braccio gru del mezzo di raccolta,
nei pressi della propria abitazione, poche ore prima del servizio di ritiro, in modo da
limitarne la permanenza all’esterno (il mezzo non può entrare in area privata).
Il servizio consente il ritiro fino ad un massimo di 3 metri cubi (all’incirca un cassonetto)
per prenotazione.

Per richiedere i servizi gratuiti è necessario telefonare al numero verde
HERA 800.999.500 (chiamata gratuita, attivo dal lunedì al venerdì, dalle
8:00 alle 20:00, sabato dalle 8:00 alle 13:00), oppure da telefono cellulare
199.199.500 (chiamata a pagamento, costo secondo contratto del
cliente).

