Che fine fanno i tuoi rifiuti ?

Ogni rifiuto
al suo posto
Rifiuti depositati fuori dei cassonetti o a ridosso dei contenitori per la raccolta
differenziata, o addirittura abbandonati, lungo i marciapiedi o nelle strade
secondarie…….
Ammassi di vario genere, anche di rifiuti pericolosi come l'eternit…..
Elettrodomestici dismessi, mobili, materassi…...
È un danno di immagine, un danno economico per l'intera comunità, ma soprattutto un
danno ambientale.
Il territorio va rispettato, è un bene comune.
Con il contributo di tutti possiamo migliorare l’ambiente in cui viviamo, impegnamoci a
rispettare le regole e a farle rispettare.
Segnala le situazioni di degrado alla tua Polizia Municipale.

Corpo Polizia Municipale
Terre Estensi
0532 418600 - 601

Le sanzioni per chi non rispetta
le regole

Il Regolamento per la disciplina del servizio di
gestione dei rifiuti urbani prevede la sanzione
di € 50,00 per chi non si avvale delle strutture
predisposte per le raccolte differenziate nelle
zone che fruiscono di tale servizio o per chi non
conferisce in maniera corretta i propri rifiuti.

Mentre per chi abbandona i propri rifiuti, il Testo Unico dell’Ambiente prevede una
sanzione di € 600.00, che può arrivare fino a € 6000.00 (Seimila) se il rifiuto è pericoloso. Ma questo solo se l’abbandono è commesso da privati cittadini.
Nel caso di imprese o di enti la sanzione diventa un reato e la pena prevista è l’arresto,
che nei casi più gravi può arrivare fino a due anni.

Notizie utili
Telefonando al numero 800.999.500, Hera S.p.A. offre il servizio gratuito di raccolta a
domicilio dei seguenti rifiuti:
•
Ingombranti domestici generici (mobilio, serramenti in genere, imballaggi voluminosi)
•
Ingombranti derivati da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee)
•
Cemento/amianto - eternit di provenienza domestica, si tratta di materiale pericoloso
che non può essere conferito nei cassonetti stradali, non può essere abbandonato a fianco degli stessi, e non può essere portato nelle stazioni ecologiche.
Le stazioni ecologiche di Ferrara: via Caretti, via Ferraresi, via Cesare Diana (Cassana)
Hera S.p.A. gestisce nel proprio territorio le Stazioni Ecologiche Attrezzate, luoghi a disposizione di tutti i cittadini, in cui vengono raccolte le svariate tipologie di rifiuti oggetto di
raccolta differenziata, con sgravio sulla bolletta.
Presso le Stazioni Ecologiche il cittadino può conferire gratuitamente tutti quei rifiuti che,
per tipologia e/o dimensioni, non possono essere introdotti nei contenitori stradali. Ogni
Stazione Ecologica è presidiata da un operatore incaricato dell'accettazione, della gestione e
dell'assistenza.
Riutilizza questo volantino, fallo leggere a parenti ed amici... e poi mettilo nella differenziata

