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Indirizzi e orari di apertura delle stazioni ecologiche
Marano 
Via Gramsci - Loc. Fornacione

lunedì 9-12, mercoledì 15.30-19, sabato 9-12; 15.30-19 lunedì 9-12, mercoledì 15.30-19, sabato 9-12 - 15.30-19

Savignano sul Panaro Via S.Anna
lunedì, mercoledì e venerdì 15-19, martedì 8-12,
sabato 8.30-12.30; 15-19

lunedì, mercoledì e venerdì 15-19, martedì 8-12, 
sabato 8.30-12.30; 15-19

Spilamberto Via per S.Vito, 690
lunedì e sabato 9-12.30; 14.30-18, mercoledì 9-12.30, 
giovedì e venerdì 14.30-18

lunedì e sabato 9-12.30; 14.30-18, mercoledì 9-12.30, 
giovedì e venerdì 14.30-18

Vignola - Ecopolis Via Barella
lunedì, martedì e mercoledì 14.30-18.30, giovedì e sabato 8.30-
12.30; 14.30-8.30, venerdì 8.30-12.30, domenica 9-12

lunedì, martedì e mercoledì 14.30-18.30, giovedì e sabato 
8.30-12.30; 14.30-8.30, venerdì 8.30-12.30, domenica 9-12

Comuni del Frignano Orario invernale Orario estivo

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

lunedì e venerdì 9.30-12, martedì e giovedì 14-17, 
mercoledì e sabato 14-16.30, domenica 10-12

lunedì e venerdì 9.30-12, martedì e giovedì 15-18, 
mercoledì e sabato 14-16.30, domenica10-12

Fiumalbo Loc. La Piana martedì e giovedì 10.30-13, sabato 9-11 martedì e giovedì 10:30/13, sabato 9/11

Lama Mocogno - Isola di Panarea 
Via XXV Aprile, 2

martedì 9-12, giovedì 15-17, sabato 14-17
martedì 9/12, giovedì 15/17:30, sabato 15/19, 
domenica 10/12

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

mercoledì e domenica 9-12, sabato 9-12; 14-17 mercoledì e domenica 9/12, sabato 9/12 - 14/17

Pavullo Via Bononcini
lunedì 10-12; 14-16.30, martedì 9-12, mercoledì e giovedì 
14-16.30, sabato 8-12; 14-17, domenica 14-16.30

lunedì 10/12 - 15/18:30, martedì 9/12, mercoledì e giove-
dì 15/18:30, sabato 8-12; 14-18, domenica 14-16.30

Pievepelago Via Circonvallazione, 1
lunedì, mercoledì e venerdì 9-13, sabato 11-13; 14-16.30, 
domenica 11.30-13

lunedì, mercoledì e venerdì 9-13, martedì e giovedì 16-19, 
sabato 11-13 - 16.30-19, domenica 11.30-13

Polinago - Isola d'Ischia 
Via dell’Artigianato

giovedì e sabato 9-12 giovedì e sabato 9-12

Serramazzoni - Isola di Murano 
Via Faeto, 2568

martedì, giovedì, venerdì e sabato 9-12 - 14-17, 
mercoledì e domenica 9-12

da martedì a sabato 9-12 - 15.30-19,  domenica 9-12

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

lunedì e venerdì 14-16, martedì e giovedì 9.30-12, 
sabato 9.30-12; 14-16.30

lunedì e venerdì 15-17, martedì e giovedì 9.30-12, 
sabato 9.30-12; 15-17.30

Con la partecipazione di

Con la partecipazione di

www.ilrifi utologo.it
consulta on-line o scarica la app “il Rifi utologo”

Comune di Bastiglia Comune di Campogalliano
Comune di 

San Cesario sul PanaroComune di Bomporto
Comune di 

Castelfranco EmiliaComune di Modena

Comune di BastigliaComune di Campogalliano
Comune di 

San Cesario sul Panaro Comune di Bomporto
Comune di 

Castelfranco Emilia Comune di Modena



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

Progetto Riciclandino anno 2017-2018
Aiutiamo l’ambiente, aiutiamo la scuola

Torna Riciclandino, un progetto della Grande Macchina del Mondo 
che prevede importanti riconoscimenti economici per le scuole ade-
renti. Grazie alla collaborazione delle famiglie e degli alunni, più rifi uti 
differenziati saranno conferiti nelle stazioni ecologiche più incentivi ot-
terrà la scuola e soprattutto più benefi ci avrà l’ambiente. L’abitudine a 
fare la raccolta differenziata aumenta il recupero e il riciclo dei rifi uti ma 
soprattutto stimola il senso civico dei ragazzi, che sono i futuri guardia-
ni della sostenibilità ambientale. 

Come funziona

Ritaglia la tesserina che trovi qui sotto

A casa fai la raccolta differenziata dei rifi uti

Porta i rifi uti in una delle stazioni ecologiche del tuo Comune

Esibisci la tessera Riciclandino in stazione ecologica e la 
tessera/bolletta dei servizi ambientali della tua famiglia

Il tuo conferimento, oltre a scontare la bolletta dei servizi 
ambientali della tua famiglia, viene trasformato in 
incentivo economico per la tua scuola 

I benefi ci di Riciclandino per la scuola

Scuola: per ogni kg conferito in stazione ecologica dei seguenti 
rifi uti, è riconosciuto alla scuola un incentivo economico. 

Indirizzi e orari di apertura delle stazioni ecologiche
Comuni Cintura ModeneseOrario invernaleOrario estivo

Bastiglia Via L. da Vinci,2martedì, giovedì e sabato 9-12; 14-18martedì, giovedì e sabato 9-12; 14-18

Bomporto Via C. Testa, 5
lunedì, mercoledì, venerdì e sabato 9-12; 14-18, 
domenica 9-13

lunedì, mercoledì, venerdì e sabato 9-12; 14-18, 
domenica 9-13

Campogalliano Via Grieco, 3martedì, giovedì e sabato 9-12; 15-18martedì, giovedì e sabato 9-12; 15-18

Castelfranco Emilia Via Canale, 19martedì, venerdì e sabato 9-12; 14-18martedì, venerdì e sabato 9-12; 14-18

Modena - Archimede Via Germania, 88/sda lunedì a venerdì 13-18, sabato 8-12.30; 13.30-17da lunedì a venerdì 14-19, sabato 9-13;15-19

Modena - Calamita Via dello Sport, 35 da lunedì a sabato 8-19, domenica 9.30-12.30da lunedì a sabato 8-19, domenica 9.30-12.30

Modena - Leonardo Via Nobili, 380da lunedì a venerdì 8-13, sabato 8-12.30; 13.30-17da lunedì a venerdì 8-13, sabato 9-13; 15-19

Modena - Magnete Via Mattarella, 155da lunedì a sabato 8-19, domenica 14-18da lunedì a sabato 8-19, domenica 14-18

San Cesario Via Modenese, 19
lunedì, mercoledì, giovedì e sabato 9-12; 14-18, 
domenica 9-13

lunedì, mercoledì, giovedì e sabato 9-12; 14-18, 
domenica 9-13

Comuni Unione Terre di CastelliOrario invernaleOrario estivo

Castelnuovo rangone Via Case Bruciate
martedì e giovedì 8-12; 13.30-17.30 
sabato 8.30-12; 13.30-17.30

martedì e giovedì 8-12; 13.30-17.30                                   
sabato 8.30-12; 13.30-17.30

Castelnuovo Rangone - Montale 
Via Sciascia

mercoledì 8.30-12.30, venerdì 13.30-17.30, 
sabato 8.30-12; 13.30-17.30

mercoledì 8.30-12.30, venerdì 13.30-17.30, 
sabato 8.30-12;13.30-17.30

Castelvetro Via per Modena, 32
martedì 14.30-18.30, venerdì 8-12, 
sabato 8.30-12.30; 14.30-18.30

martedì 14.30-18.30, venerdì 8-12,                                     
sabato 8.30-12.30; 14.30-18.30

Guiglia Via Don Pedretti Loc.  Cà Baldini
martedì e giovedì 9:30/12:30,                                                  
sabato 9.30-12.30; 14.30-17.30

martedì e giovedì 9.30-12.30,                                                  
sabato 9.30-12.30; 14.30-17.30

E la famiglia? Oltre al benefi cio per la scuola, quasi tutte le 
amministrazioni comunali riconoscono uno sconto sulla TARI a chi 
porta alla stazione ecologica gli ingombranti e i seguenti rifi uti:

Carta/cartoneOli vegetali Batterie, pile 
e accumulatori 

al piombo

Vetro/lattinePlasticaOli minerali

Verifi ca sul sito del tuo Comune il regolamento TARI per maggiori 
informazioni.

Carta, imballaggi di vetro, lattine e rifi uti ingombranti 
in legno

0,05 euro al Kg

Oli vegetali0,35 euro al Kg

Lampade fl uorescenti0,3 euro al Kg

Batterie, pile, accumulatori al piombo (es. batterie per 
auto), imballaggi di cartone e di plastica, piccoli elettro-
domestici, oli minerali e rifi uti ingombranti di metallo

0,1 euro al Kg

TV e Monitor (max 3 pezzi/anno) e rifi uti ingombranti vari 
(max 5 pezzi/anno)

1 euro a pezzo 

Frigoriferi ed altri grandi elettrodomestici 
(max 3 pezzi/anno)

3 euro a pezzo
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