Città di Imola
Imola, 10 maggio 2019
OGGETTO: Riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani nel Centro storico

Gentile cittadina/o,
nel nostro Comune è stata avviata nel 2016 un’importante riorganizzazione del sistema di
raccolta dei rifiuti urbani che ha già portato la raccolta differenziata a superare il 70% nell’intera
città.
Recuperare e riciclare quanta più materia possibile contribuisce alla salvaguardia
dell’ambiente e delle sue risorse e permette anche di contenere i costi di smaltimento
dell’indifferenziato, che gravano sulle nostre bollette.
L’Amministrazione Comunale ha deciso di riorganizzare la raccolta dei rifiuti urbani anche nel
Centro storico della nostra Città dal prossimo mese di luglio.
Per illustrarle le novità, sono stati previsti i seguenti incontri pubblici che si terranno presso la
sala BCC (ex- Cinema Centrale) di via Emilia 212:
-

mercoledì 29 maggio 2019 alle ore 18:00 e 20:30 per le utenze intestatarie della
bolletta TARI dalla A alla E;

-

giovedì 30 maggio 2019 alle ore 18:00 e 20:30 per le utenze intestatarie della
bolletta TARI dalla F alla N;

-

giovedì 6 giugno 2019 alle ore 18:00 e 20:30 per le utenze intestatarie della
bolletta TARI dalla O alla Z.

Per distribuire meglio l’afflusso si invitano i cittadini a partecipare preferibilmente in base
all’ordine alfabetico sopra esposto (si veda anche l’intestazione di questa lettera).
I nuovi servizi verranno attivati nel prossimo mese di luglio e prevedono:
 per tutte le strade del Centro storico interne ai “viali perimetrali”:
la modalità “porta a porta” di alcune frazioni di rifiuti (carta in sacchi, plastica-lattine in
sacchi, indifferenziato con bidoncini da esporre davanti al proprio civico), l’introduzione della
raccolta dell’organico con bidoni stradali in sede fissa (apribili con tessera come nel resto della
città) e la raccolta del vetro tramite bidoni stradali in sede fissa (in sostituzione delle campane
gialle).
In quest’area il “kit” per l’avvio del servizio è composto da:
• un opuscolo illustrativo sui nuovi servizi;
• una pattumiera domestica da 7 litri e una scorta di sacchetti per la raccolta
dell’organico;
• un rotolo di sacchetti gialli per la raccolta insieme di plastica e lattine;
• un rotolo di sacchetti azzurri per la raccolta della carta;
• un bidoncino da 40 litri per l’esposizione in strada del rifiuto indifferenziato;
• due tessere personali.
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 per chi si affaccia ai “viali perimetrali” Saffi, Zappi, De Amicis, Carducci e Amendola:
in sostituzione dei cassonetti tradizionali verranno collocate nuove Isole Ecologiche di
Base (postazioni multicontenitore analoghe a quelle già presenti nel resto della città, apribili
con tessera). In altre parole, i viali non saranno serviti dal “porta a porta” ed il “kit” per l’avvio
del servizio, in queste strade, è costituito da:
• un opuscolo illustrativo sui nuovi servizi;
• una pattumiera domestica e una scorta di sacchetti per la raccolta dell’organico;
• due tessere personali.
A partire dal 10 giugno 2019 un informatore ambientale incaricato da Hera passerà dalla sua
abitazione con il compito di consegnarle gratuitamente il materiale suddetto.
L’incaricato sarà a sua disposizione per ogni chiarimento, riconoscibile dall’apposita pettorina
gialla indossata con la scritta “informatore ambientale” e dal cartellino nominativo. In nessun
caso può accettare denaro e non è necessario farlo entrare nell’abitazione, la consegna
può avvenire sulla soglia di casa. In caso di dubbio, potrà chiedere conferma del nominativo
dell’incaricato telefonando al Servizio Clienti Hera al numero verde gratuito 800.999.500, attivo
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18.
IMPORTANTE: le tessere che le saranno consegnate potranno essere utilizzate alla
stazione ecologica e in tutti i contenitori installati nell’intera città, tutte le volte che si
vuole, senza limiti.
La disponibilità e la collaborazione di tutti potranno contribuire al miglioramento dei servizi e
dell’ambiente in cui viviamo, ma non solo.
Una corretta differenziazione dei rifiuti, il loro avvio a riciclo e, non meno importante, il
conferimento all’interno dei contenitori, evitando gli abbandoni sul suolo pubblico e le
conseguenti spese per le pulizie, permettono una diminuzione dei costi del servizio e un
risparmio in bolletta per tutti cittadini.
Nella speranza di incontrarla nei momenti informativi fissati, le inviamo un cordiale saluto e un
sincero grazie per la collaborazione che vorrà fornire.
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