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Indirizzi e orari di apertura delle stazioni ecologiche
Stazione ecologica Orario invernale Orario estivo

Fanano - Isola del Giglio 
Via Santa Croce - Loc. Lotta

lunedì e venerdì 9.30-12.00 martedì e giovedì 14.00-17.00 
mercoledì e sabato 14.00-16.30 domenica 10.00-12.00

lunedì e venerdì 9.30-12.00 martedì e giovedì 15.00-18.00 
mercoledì e sabato 14.00-16.30 domenica 10.00-12.00

Fiumalbo Loc. La Piana
martedì e giovedì 10.30-13.00 

mercoledì 15.00-17.00 venerdì 14.00-16.30 
sabato 9.00-11.00

martedì e giovedì 10.30-13.00 
mercoledì 16.00-18.00 venerdì 16.00-19.00 

sabato 9.00-11.00

Lama Mocogno - Isola di Panarea
Via XXV Aprile, 2

martedì 9.00-12.00 mercoledì, giovedì e sabato 14.00-17.00 
domenica 10.00-12.00

martedì 9.00-12.00 mercoledì e giovedì 15.00-17.30 
sabato 15.00-19.00 domenica 10.00-12.00

Montecreto - Isola di Ponza 
Via Ronco la Croce - Loc. Il Ciocco

mercoledì e domenica 9.00-12.00 
sabato 9.00-12.00 e 14.00-17.00

mercoledì e domenica 9.00-12.00 
sabato 9.00-12.00 e 14.00-17.00

Pavullo Via Bononcini
lunedì 10.00-12.00 e 14.00-16.30  martedì 9.00-12.00 

mercoledì, giovedì e domenica 14.00-16.30
sabato 8.00-12.00 e 14.00-17.00 

lunedì 10.00-12.00 e 15.00-18.30 martedì 9.00-12.00 
mercoledì, giovedì 15.00-18.30 

sabato 8.00-12.00 e 14.00-18.00 domenica 14.00-16.30

Pievepelago Via Circonvallazione, 1
lunedì, mercoledì e venerdì 9.00-13.00

 sabato 11.00 -13.00 e 14.00-16.30 domenica 11.30-13.00

lunedì, mercoledì e venerdì 9.00-13.00 
 martedì e giovedì 16.00-19.00 sabato 

11.00 -13.00 e 16.30-19.00 domenica 11.30-13.00

Polinago - Isola d’Ischia Via dell’Artigianato giovedì e sabato 9.00-12.00 giovedì e sabato 9.00-12.00

Serramazzoni - Isola di Murano 
Via Faeto, 2568

martedì, giovedì, venerdì e sabato 9.00-12.00 e 14.00-17.00 
mercoledì 9.00-12.00 domenica 9.00-12.00

martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato 9.00-
12.00 e 15.30-19.00 domenica 9.00-12.00

Sestola - Isola di Capri Via Statale per 
Roncoscaglia, 6 Loc. Peschiera

lunedì e venerdì 14.00-16.00 martedì e giovedì 9.30-12.00 
sabato 9.30-12.00 e 14.00-16.30

lunedì e venerdì 15.00-17.00 martedì e giovedì 9.30-
12.00 sabato 9.30-12.00 e 15.00-17.30
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+ curi L’AMBIENTE
+ aiuti LA tua SCUOLA
+ la tua famiglia 
   risparmia in bolletta

Porta i tuoi rifiuti 
differenziati 
alla stazione ecologica

RAEE

Comune di Bastiglia Comune di Campogalliano Comune di 
San Cesario sul Panaro

Comune di Bomporto Comune di 
Castelfranco Emilia

*  Le stazioni ecologiche dell’Unione del Frignano sono intercomunali, accessibili per le famiglie di tutti i dieci Comuni montani.
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Con la partecipazione di

Comune di BastigliaComune di CampogallianoComune di 
San Cesario sul Panaro

Comune di BomportoComune di 
Castelfranco Emilia

Con la partecipazione di



Progetto Riciclandino anno scolastico 2015-2016: aiutiamo 
l’ambiente, aiutiamo la scuola.

Nasce il Progetto “Riciclandino”, dedicato al mondo della scuola dalle materne fi no 

alle superiori, che coinvolge tutti, insegnanti, ragazzi e famiglie, in un’iniziativa volta ad 

aumentare la consapevolezza ambientale dei propri comportamenti quotidiani e a far 

adottare pratiche più sostenibili e virtuose, per migliorare il futuro di tutti. Infatti que-

sto progetto prevede importanti riconoscimenti economici per le scuole che, grazie 

alla collaborazione degli studenti e delle famiglie nell’effettuare la raccolta differenziata 

presso le Stazioni Ecologiche, si saranno distinte per il loro impegno nella divulgazio-

ne delle buone pratiche ambientali e per la signifi catività dei risultati raggiunti.

Partecipare è facile: ecco come funziona.
Porta sempre con te la tua Tessera Riciclandino 
alla Stazione Ecologica.

Per partecipare è suffi ciente portare i rifi uti differenziati alla Stazione Ecologica, avere 

con sé la tessera per i servizi ambientali (le famiglie che non l’avessero possono 

chiederla presso le Stazioni Ecologiche) e la Tessera Riciclandino. I rifi uti differenziati, 

i RAEE e gli ingombranti conferiti contribuiranno alla distribuzione di incentivi econo-

mici alle scuole per oltre 40.000 Euro, in base al regolamento di seguito:

Ecco la tua tessera RICICLANDINO!
Ritagliala e conservala. Portala con te insieme alla tua tessera per 
i servizi ambientali, quando conferisci i rifi uti alla stazione ecologica.

1 – Ogni studente ha una Tessera Riciclandino identifi cativa della singola scuola, da 

ritagliare da questo pieghevole, utilizzabile da tutta la famiglia

2 – I rifi uti conferiti hanno un preciso valore per la scuola

3 – Le scuole che riusciranno a stimolare durante l’anno scolastico i conferimenti in sta-

zione ecologica oltre la soglia minima di 2 conferimenti e 5 kg di peso consegnati per stu-

dente, otterranno un premio economico aggiuntivo, proporzionato alla dimensione della 

scuola. (es. scuola con 100 studenti otterrà il premio aggiuntivo se, con la propria tessera 

Riciclandino, saranno registrati almeno 200 conferimenti e almeno 500 kg)

I rifi uti conferiti contribuiranno secondo i valori seguenti:

• 0,05 €/kg per carta, imballaggi in vetro, lattine e rifi uti ingombranti in legno;

• 0,10 €/kg per batterie, pile, accumulatori al piombo (es. batterie per auto), imbal-

laggi di cartone e di plastica, piccoli elettrodomestici, oli minerali e rifi uti ingom-

branti di metallo;

• 0,30 €/kg per lampade fl uorescenti;

• 0,35 €/kg per oli vegetali;

• 1,00 €/pezzo per conferimenti di TV e Monitor (max 3 pezzi/anno per utenza) e 

rifi uti ingombranti vari (max 5 pezzi/anno per utenza);

• 3,00 €/pezzo per conferimenti di frigoriferi ed altri grandi elettrodomestici (max 3 

pezzi/anno per utenza).

Restano comunque attive le agevolazioni previste dai Regolamenti Comunali TARI vi-

genti per le famiglie che conferiscono in Stazione Ecologica.

Ritaglia la tessera e partecipa anche tu!

I rifi uti che aiutano la scuola

Carta/cartone

Olio alimentare RAEE 
elettrodomestici 
e fonti luminose

Batterie, pile 
e accumulatori 

al piombo

Vetro/lattinePlastica

Oli mineraliIngombranti 
(metalli, legno, 

misti)

Indirizzi e orari di apertura delle stazioni ecologiche
Stazione ecologicaOrario invernaleOrario estivo

Bastiglia Via L. da Vinci, 2
martedì e giovedì 8.30-14.30 e 15.00-17.00 

venerdì 14.00-17.00 sabato 10.30-12.30 e 14.00-17.00
martedì e giovedì 9.30-14.30 e 15.30-18.30 

venerdì 16.30-18.30 sabato 10.30-12.30 e 15.00-18.30

Bomporto Via C. Testa, 5
martedì, giovedì e sabato 9.00-12.30 e 15.00-18.00

 lunedì, mercoledì e venerdì 9.00-12.30
martedì, giovedì e sabato 9.00-12.30 e 15.00-18.00

 lunedì, mercoledì e venerdì 9.00-12.30

Campogalliano Via Grieco, 3
martedì, giovedì e sabato 
9.00-12.00 e 14.00-17.00

martedì, giovedì e sabato 
8.30-12.00 e 15.00-18.30

Castelfranco Emilia Via Canale, 19
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì 8.30-12.30

sabato 8.30-12.30 e 14.30-17.30
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì 8.30-12.30

sabato 8.30-12.30 e 14.30-17.30

San Cesario sul Panaro - La Graziosa 
Via Modenese, 19

lunedì, martedì e mercoledì 8.30-12.30 giovedì 
e venerdì 14.30-18.00 sabato 8.30-12.30 e 14.30-17.30

lunedì, martedì e mercoledì 8.30-12.30 giovedì 
e venerdì 14.30-18.00 sabato 8.30-12.30 e 14.30-17.30

* La stazione ecologica di La Graziosa di San Cesario sul Panaro è accessibile anche per le famiglie di Castelfranco Emilia.
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