SE ABBANDONI I RIFIUTI,
OFFENDI LA TUA CITTÀ.
Lasciare i rifiuti fuori dai cassonetti è un illecito
che costa alla collettività più di 300.000€ all’anno.

Abbandonare i rifiuti su suolo pubblico, anche accanto ai cassonetti,
è un illecito sanzionabile con multa dal Corpo di Polizia Municipale,
dalle Guardie Ecologiche Volontarie e dalle Guardie Ecologiche
Volontarie di Legambiente, ma soprattutto costa ai contribuenti
modenesi più di 300.000€ all’anno per interventi eccezionali e non
programmati di raccolta e pulizia. Per conferire, avviare a recupero o
smaltire correttamente i tuoi rifiuti, oltre ai servizi di raccolta previsti
per il tuo quartiere, esistono anche le seguenti opportunità:
STAZIONI ECOLOGICHE

Puoi sempre portare qui i tuoi rifiuti, ingombranti e non, consegnandoli
già divisi per tipologia. Sconto sulla TARI: il regolamento 2016 del
Comune di Modena prevede una riduzione della tassa proporzionale alla
quantità di rifiuti differenziati portati alla stazione ecologica. Per scoprire
tutti i dettagli su questo sconto, visita il sito www.comune.modena.it/tari
RITIRO GRATUITO INGOMBRANTI

Puoi usufruire del servizio gratuito di ritiro a domicilio dei tuoi
ingombranti: basta chiamare il Servizio Clienti, fissare l’appuntamento
e seguire le istruzioni fornite dall’operatore.
CAMBIA IL FINALE

Fai un gesto di solidarietà e dona i tuoi ingombranti e gli oggetti che
sono ancora in buono stato alle Onlus convenzionate della tua città.
Scoprile su www.gruppohera.it/cambiailfinale
Se nel tuo quartiere sono presenti cassonetti per il rifiuto indifferenziato, dotati
di due finestrelle di dimensioni contenute, ricorda di utilizzare sacchi piccoli
per il suo conferimento. Anche abbandonare i rifiuti presso i cassonetti
è un illecito sanzionabile con multa e un gesto che crea degrado in città.

INFORMAZIONI, RICHIESTE E SEGNALAZIONI
Servizio Clienti Famiglie 800.999.500 con chiamata gratuita anche da cellulare.
Servizio Clienti Aziende 800.999.700 con chiamata gratuita anche da cellulare.
Tutti i numeri sono attivi dal lunedì al venerdì 8.00 - 22.00 e il sabato 8.00 - 18.00.
URP Comune di Modena 059.20312, dal lunedì al venerdì 9.00 - 13.00;
lunedì, martedì, giovedì e venerdì 15.00 - 18.30; sabato 9.30 - 12.30.

Visita www.gruppohera.it e www.ilrifiutologo.it / Scarica l’App

