Città di Imola
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

COMUNICATO STAMPA
Mercoledì 31 ottobre il Comune di Imola, in collaborazione con Hera spa,
promuove una speciale occasione di raccolta sia in piazza Matteotti sia nella
stazione ecologica di via Brenta 4
GADGET IN CAMBIO DI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE
ED ELETTRONICHE
Mercoledì 31 ottobre il Comune di Imola, in collaborazione con Hera spa, che fornisce il
supporto logistico in quanto gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani, organizza una
speciale occasione di raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
L’appuntamento di quest’anno si inserisce tra le attività che anche in passato sono state
organizzate per sensibilizzare i cittadini alla corretta differenziazione dei rifiuti e alla fruizione
della stazione ecologica di via Brenta.
Dalle ore 16 alle ore 18 chi si recherà nell’apposita postazione allestita in piazza Matteotti o
direttamente alla stazione ecologica (via Brenta 4) di Imola, riceverà utili gadget in cambio
della consegna di dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
I gadget che verranno consegnati in cambio di Raee sono: 200 buste di semi (per piantine, fiori
e piante aromatiche); 20 buste RD a più scomparti predisposte per fare la raccolta differenziata;
50 caffettiere; 20 buste attivatore di compost; 50 borse spesa juta; 30 imbuti olio; 50 carica
batteria.
Perché è importante la corretta raccolta dei Raee - Le apparecchiature elettriche ed
elettroniche sono sempre più presenti nel nostro quotidiano, ma non tutte, a fine vita, seguono
un iter corretto di conferimento e smaltimento, che permetterebbe, invece, il recupero di
materiali preziosi quali, ad esempio, tungsteno, ferro, alluminio, plastica. Le corrette modalità
di conferimento garantiscono pure una maggior tutela ambientale: fenomeni come lo
smontaggio non controllato per la sottrazione di componenti pregiati, provocano dispersioni di
sostanze nocive nell’ambiente.
A Imola una stazione e un’isola ecologica - Nelle Stazioni Ecologiche il cittadino può
conferire gratuitamente tutti quei rifiuti urbani che, per tipologia e/o dimensioni e/o peso, non
possono essere raccolti con il servizio ordinario. Ogni Stazione Ecologica è presidiata da uno o
più operatori incaricati dell'accettazione, della gestione e dell'assistenza.
A Imola sono presenti una stazione ecologica (in via Brenta 4) e un’isola ecologica self service
a Sesto Imolese (in via Raggi 1).
La stazione ecologica (via Brenta 4) è aperta tutti i giorni con i seguenti orari: lunedì 7:30 12:00 e 14:00 - 18:00; martedì 7:30 - 12:00 e 14:00 - 18:00; mercoledì 7:30 - 12:00 e 14:00 18:00; giovedì 7:30 - 12:00 e 14:00 - 18:00; venerdì 7:30 - 12:00 e 14:00 - 18:00; sabato 7:00 13:00 e 14:00 - 18:00; domenica 9:00 - 12:00. Rimane chiusa nei seguenti giorni
01/11/2018 Ognissanti; 08/12/2018 Festadell'Immacolata; 25/12/2018 Natale; 26/12/2018 Santo
Stefano.

L’isola ecologica self service di Sesto Imolese (Via Raggi 1) è aperta tutti i giorni con i
seguenti orari: lunedì 6:00 - 22:00; martedì 6:00 - 22:00; mercoledì 6:00 - 22:00; giovedì 6:00 22:00; venerdì 6:00 - 22:00; sabato 6:00 - 22:00; domenica 6:00 - 22:00.
http://www.gruppohera.it/clienti/casa/casa_servizio_ambiente/casa_racc_diff/casa_stazioni_eco
logiche/3263.html
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