
le Stazioni ecologiche  
dell’unione del diStretto  
ceramico

A partire dal 1° luglio 2016 le stazioni ecologiche di Fiorano, Formigine, Maranel-
lo e Sassuolo sono diventate intercomunali. I cittadini di ogni comune possono 
quindi consegnare i propri rifiuti differenziati in tutti gli impianti attivi sul territorio 
del Distretto Ceramico.
Le stazioni ecologiche integrano le raccolte stradali e domiciliari e rappresen-
tano la soluzione ambientale più sostenibile e di minore impatto per la raccolta 
dei rifiuti urbani.
È possibile conferire presso le stazioni ecologiche sia le classiche frazioni di 
differenziata, sia quei rifiuti che, per natura o dimensione, non possono essere 
raccolti con il normale servizio.
In ogni stazione ecologica sono presenti operatori incaricati dell’accettazione, 
della gestione e dell’assistenza.
Per poter conferire, è necessario che l’utente sia in possesso della tessera di 
Hera, ritirabile gratuitamente presso una delle stazioni ecologiche.
Tutti i cittadini dei Comuni del Distretto Ceramico possono beneficiare di un 
incentivo se conferiscono i propri rifiuti differenziati presso le stazioni ecologiche 
dell’Unione, secondo quanto previsto dai rispettivi Regolamenti Comunali.
Per tutte le informazioni su tali incentivi è possibile rivolgersi direttamente presso 
gli uffici del proprio Comune.

Ritiro gratuito rifiuti ingombranti e potature
Abbandonare rifiuti sul suolo pubblico è un atto illecito sanzionabile per legge  
e provoca degrado. Per agevolare i cittadini a conferire correttamente i rifiuti che per 
tipologia, dimensioni o peso, non possono essere conferiti nei contenitori stradali 
Hera offre un servizio di ritiro gratuito a domicilio dedicato alle utenze domestiche.
Le tipologie di rifiuti per cui è attivo il servizio sono:
•	 ingombranti domestici generici (mobili, sedie, poltrone, materassi, reti, tavoli);
•	 apparecchiature elettriche ed elettroniche (elettrodomestici di grandi dimensioni).
Nei Comuni di Fiorano, Formigine, Maranello, Prignano sulla Secchia e Sassuolo, 
per prenotare il ritiro è sufficiente chiamare il Servizio Clienti 800.999.500, fissare 
un appuntamento e seguire le istruzioni fornite dall’operatore.
 
La raccolta di ingombranti e potature nei comuni di Frassinoro, Montefiorino, Pa-
lagano è invece gestita direttamente dai Comuni. Per concordare il ritiro di tali 
rifiuti è pertanto necessario contattare gli uffici preposti.
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iaPer informazioni

Servizio clienti 800.999.500 con chiamata gratuita
da rete fissa e mobile, attivo dal lunedì al venerdì 
dalle 8 alle 22, sabato dalle 8 alle 18

Servizio Clienti Business 800.999.700 
con chiamata gratuita da rete fissa e mobile, 
attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22, 
sabato dalle 8 alle 18

www.gruppohera.it
www.ilrifiutologo.it

consulta on-line o scarica la app “il Rifiutologo”

La raccolta differenziata è un obbligo previsto dalla Legge e dal Regola-
mento comunale. Il mancato rispetto comporta sanzioni amministrative.



coSa Portare

Descrizione rifiuto
Utenze
domestiche

Utenze non
domestiche

Abiti usati si no

Batterie, pile e accumulatori al piombo. Bombolette 
spray, farmaci e imballaggi contenenti residui di sostanze 
pericolose

si no

Carta e cartone si si

Eternit no no

Imballaggi e teli in plastica, polistirolo. Cassette, bottiglie 
e stoviglie monouso in plastica

si si

Inerti da piccole demolizioni si no

Ingombranti si si

Legno si si

Metalli si si

Oli e grassi alimentari si si

Oli minerali e Rifiuti Urbani Pericolosi (R.U.P.): solventi, 
detergenti, igienizzanti, pesticidi, smalti e vernici, 
lampade ad incandescenza, lampade ad alogeni e a led

si no

Pneumatici e filtri olio motore si no

Sfalci e potature* si si

Vetro e lattine si si
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Crisalide

Regina Pacis

Arcobaleno
Ecoisola

Riciclandia

Località Pozza

FORMIGINE

MARANELLO

SASSUOLO

FIORANO 
MODENESE

PRIGNANO SULLA SECCHIA

MONTEFIORINO

PALAGANO

FRASSINORO

Località Volta di Saltino

Località Fiaborra

Via Primo Maggio

Località Farneta Località Casa Volpe

Boomerang

Località stazioni Ecologiche Orari di apertura

Fiorano - Ecoisola
Via Ghiarola Vecchia, 51

martedì e mercoledì: 9-12 e dalle 15-17 
sabato: 9-13 e dalle 14-18
domenica: 9-12

Fiorano - Riciclandia
Via Canaletto, 40

lunedì, giovedì e venerdì: 9-12 e dalle 15-17
sabato: 9-13 e dalle 14-18

Formigine – Boomerang
Via Copernico (loc. Casinalbo)

lunedì: 15-19
da martedì a sabato: 9-12 e dalle 15-19  
domenica: 9-12

lunedì: 14-18
da martedì a sabato: 9-12 e dalle 14-18  
domenica: 9-12

Formigine – Crisalide
Via Mazzacavallo 
(loc. Magreta)

da lunedì a venerdì: 9-12 
sabato: 9-12 e dalle 15-19

da lunedì a venerdì: 9-12 
sabato: 9-12 e dalle 14-18

Frassinoro 
Via I° Maggio

martedì e sabato15-19
giovedì: 8.30-12.30

giovedì: 9-12
sabato: 15-18

Maranello 
Via Firenze (loc. Pozza)

da lunedì a sabato: 8-12.30 e dalle 15.30-18.30
domenica: 9-12

da lunedì a sabato: 8-12.30 e dalle 14.30-17.30
domenica: 9-12

Montefiorino
SS 486 (loc. Casa Volpe)

dal 16 giugno al 14 settembre
mercoledì e sabato: 8-12.30

dal 15 settembre al 15 giugno
mercoledì e sabato: 9-12.30

Montefiorino
Via Comunale per Romanoro
(loc. Farneta)*

dal 16 giugno al 14 settembre
mercoledì e venerdì: 8-12.30

dal 15 settembre al 15 giugno
mercoledì e venerdì: 9-12.30

Palagano
Via Provinciale, 24
(loc. Fiabora fraz. Costrignano)

martedì e giovedì: 14-17
sabato: 9-12 e dalle 14-17

Prignano
Via Val Rossenna
(loc. Volta di Saltino)

da martedì a venerdì: 8.30-13
sabato: 9-12.30 e dalle 14-17.30

Sassuolo – Arcobaleno
Via Madre Teresa, 1

da lunedì a sabato: 9-18
domenica: 9-12

Sassuolo – Regina Pacis**
Via Regina Pacis, 330

da lunedì a sabato: 9-12 e dalle 15-18

da lunedì a sabato: 9-12 e dalle 14-17

* Presso la stazione Ecologica di Montefiorino loc. Farneta è possibile conferire solo ingombranti, legno,
  metalli, pneumatici e vetro.
** Presso la stazione Ecologica Regina Pacis di Sassuolo è possibile conferire solo legno, sfalci e potature.
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Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.)

Frigoriferi, condizionatori, climatizzatori; Tv e monitor; 
sorgenti luminose (lampade ai vapori di mercurio, 
ai vapori di sodio, a basso consumo, neon)

si si**

Grandi elettrodomestici; altri RAEE non pericolosi 
(telefonini, aspirapolveri, etc.)

si si

Toner - Rifiuti di Stampa Elettronica si no

*non se provenienti da serre e vivai
** se in tipologie e quantitativi riconducibili a un uso domestico 


