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Diamo spazio alla raccolta differenziata!  

A Castelnuovo si producono oltre 10.000 tonnellate di rifiuti 
urbani l’anno, di cui circa 4.300 non avviate a recupero . 

Riduciamo insieme i rifiuti non recuperabili!  
 

Care cittadine, cari cittadini, 

grazie alla sensibilità e all’impegno dimostrati in questi anni dai suoi abitanti, il Comune di Castelnuovo Rangone 
ha già superato il 57% di raccolta differenziata. Tuttavia, con la vostra collaborazione e strumenti più adeguati, si 
può migliorare ancora e superare l’obiettivo del 65% previsto dalla pianificazione territoriale. L’Amministrazione 

Comunale, insieme a Hera, ha così avviato un’importante riorganizzazione del servizio, per rendere la 

differenziata più semplice e comoda.  

I contenitori stradali per la raccolta di plastica/ lattine e carta/cartone saranno rinnovati e resi più 
accessibili. I cassonetti per i rifiuti indifferenziati saranno, i nvece, dotati di apposite  bocche di 
conferimento  che consentiranno solo l’introduzione di piccoli quantitativi di rifiuti.  

Per tutti i materiali di grandi dimensioni o di natura non idonea alla raccolta attraverso i contenitori stradali 
restano come sempre a vostra disposizione le stazioni ecologiche  in via Case Bruciate a Castelnuovo 
Rangone  (aperta martedì, giovedì e sabato 8 - 12 e 13.30 - 17.30) e in via Sciascia 1/A a Montale  (aperta 

mercoledì e venerdì 13.30 - 17.30 e sabato 8 - 12 e 13.30 - 17.30). 

Per garantire a tutti un’informazione esaustiva sulle nuove modalità di raccolta, vi informiamo che nei prossimi 
giorni vostri concittadini appartenenti a diverse a ssociazioni/gruppi di volontariato  si recheranno  presso 
la vostra abitazione, dotati di tesserino di riconoscimento, per fornirvi un kit ecologico e materiale informativo 

sulla raccolta differenziata. Questi volontari saranno a vostra disposizione per ogni chiarimento o informazione.  

Vi invitiamo inoltre a partecipare alle serate info rmative  sul tema che stiamo organizzando: 

- Lunedì 19 novembre, ore 20,45, a Montale – Sala Lori (area centro sportivo di Montale) 

- Mercoledì 21 novembre, ore 20,45, a Castelnuovo – Auditorium “Bavieri” (c/o scuole Medie, P.zza Brodolini)  

Vi ricordiamo, infine, che per informazioni sui servizi ambientali potete visitare su www.gruppohera.it/clienti  le 
pagine dedicate a Castelnuovo o chiamare il numero gratuito del Servizio Clienti Hera 800.999.500 . Chi 
possiede un tablet o uno smartphone può scaricare gratuitamente la app “il rifiutologo” su www.ilrifiutiologo.it . 

È possibile contattare anche il Settore Ambiente e Protezione Civile  del Comune di Castelnuovo:  tel 059 

534862, e-mail: ambiente@comune.castelnuovo-rangone.mo.it 

Cordiali saluti.  

 Roberto Gasparetto 
Direttore Sot Modena 
Gruppo Hera  

Carlo Bruzzi 
Sindaco 
Comune di Castelnuovo Rangone 


