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• COMPITI DELLE PARTI COINVOLTE 

 

Imprese di pulizie 

Sono tenute, nel rispetto del loro contratto, a portare i sacchi della carta e della plastica, qualora essi siano 
già stati separati a cura della struttura, al luogo individuato per il ritiro da parte degli operatori Hera. Inoltre 
sono tenute, se richiesto dalla Struttura, a portare i sacchi presso i punti di raccolta distanti non più di 300 
metri.  

(per la valutazione di quanto è possibile pretendere circa il trasporto dei sacchi presso i punti di raccolta, non c’è una 
“misura” ben definita ma occorre applicare il principio della ragionevolezza) 

 

UniBo 

Le Strutture/uffici universitari, al proprio interno, organizzano la raccolta differenziata della carta e della 
plastica in modo da consentire all’Impresa di pulizie di adempiere a quanto indicato al punto precedente. 
 

Hera 
Raccoglie in modalità porta a porta (il martedì o il giovedì dalle ore 16:00) o tramite Campane/Roll la carta e 
la plastica correttamente conferita nei luoghi prestabiliti per il ritiro.  

Provvede su chiamata di UniBo, allo svuotamento di campane dedicate alla raccolta di carta e plastica 
ubicate in spazi universitari definiti. 

 

Comune di Bologna 
Fornisce presso le sedi di Quartiere i sacchi azzurri per la carta e quelli gialli per la plastica. 
 

 

• APPROVVIGIONAMENTO SACCHI AZZURRI E GIALLI 

I sacchi azzurri per la carta e i sacchi gialli per la plastica vanno ritirati presso le sedi di Quartiere.  
(si sottolinea che non si può fare rifornimento in quanto vengono forniti pochi rotoli di sacchi per volta) 

 
Per le sole strutture dell’Amministrazione Generale:  
È possibile approvvigionarsi dei sacchi azzurri e gialli c/o Magazzino Economato, richiedendoli attraverso 
l’abituale procedura di richiesta di cancelleria, utilizzando i codici ad hoc inseriti nell'anagrafica degli articoli 
disponibili. 
Il quantitativo massimo di sacchi che ogni Struttura può chiedere sarà commisurata ai contenitori con logo 
presenti nella struttura. 
I sacchi sia della carta sia della plastica devono essere riempiti interamente (e non gettati semivuoti).  
Alle Strutture che hanno a disposizione le campane per la carta nei cortili interni, i sacchi azzurri non 
occorrono e si dovranno approvvigionare soltanto di quelli per la plastica. 
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• MODALITÀ DI RACCOLTA CARTA E PLASTICA IN CAMPANE/ROLL C/O AREE INTERNE UNIBO 
 

La carta e la plastica vanno conferite presso le campane/roll universitarie.  

Come scritto nei “Compiti delle parti coinvolte”, l’impresa di pulizie è incaricata a portare la carta e la 

plastica presso le campane, mentre è compito delle strutture far trovare carta e plastica già differenziate 

all’interno della struttura negli appostiti contenitori.  

NOTA: i sacchi non possono più essere collocati fuori dal portone di ingresso della struttura (Hera non 
passa a ritirarli). 

 

Le 6 campane/roll della carta sono così dislocate: 

 
nr. 2 nel cortile di via Belmeloro  

(lato Belmeloro in prossimità dei nn. 8 e 14, lato S. Giacomo 9/2 in prossimità del cancello carrabile) 

 

nr. 4 nel cortile di via Filippo Re  
(in prossimità del civico 10 , dell’ex Dip. di Scienze della Formazione, dell’ex Dip. di Lingue e di fronte al bar) 

 
nr. 1 nel cortile di via Zamboni nn. 38,36 e 34  

(in prossimità del cancello carrabile da stradello per P.zza Scaravilli) 

 
nr. 1 in Largo Trombetti  

(ingresso cortile del CIAMICIAN) 
 

nr. 1 in S. Giacomo 3  
(ingresso cortile Torre Libraria) 

 
Le strutture che devono conferire la carta e la plastica presso le campane/roll sono quelle situate nei 
seguenti civici:  

 

LARGO TROMBETTI, 3 VIA BELMELORO, 14  VIA SAN GIACOMO, 9/2

LARGO TROMBETTI, 4 VIA FILIPPO RE, 2 /2  VIA SAN GIACOMO, 11  

VIA ACRI, 10  VIA FILIPPO RE, 4 -6  VIA SELMI, 2  

VIA ACRI, 12  VIA FILIPPO RE, 8   VIA SELMI, 3  

VIA BELMELORO, 6  VIA FILIPPO RE, 1 0  VIA ZAMBONI, 32  

VIA BELMELORO, 8  VIA IRNERIO, 46  VIA ZAMBONI, 33  

VIA BELMELORO, 8/2  VIA IRNERIO, 48  VIA ZAMBONI, 34  

VIA BELMEROLO, 8/3  VIA RANZANI , 1  VIA ZAMBONI, 36  

VIA BELMELORO, 10  VIA SAN GIACOMO, 3  VIA ZAMBONI, 38  

VIA BELMELORO, 10/12  VIA SAN GIACOMO, 5/ 2  VIA ZAMBONI, 72  

VIA BELMELORO, 12  VIA SAN GIACOMO, 7  VIALE BERTI PICHAT, 5  

Strutture che afferiscono alle CAMPANE
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• MODALITÀ DI RACCOLTA CARTA IN SACCHI AZZURRI – porta a porta 

Esattamente alle ore 16:00 del giorno prestabilito di raccolta, i sacchi devono essere collocati in 
prossimità del portone di ingresso della struttura o nei luoghi concordati con HERA o con APSE, per evitare 
che vi stazionino fino al successivo giorno di raccolta. 
 

La CARTA deve essere raccolta nei sacchi azzurri o nei sacchi standard neri forniti dall’Impresa di pulizie, 
purché portino un’etichetta con scritto “CARTA”. 
 

Qualora gli addetti alle pulizie non riescano a posizionare tutti i sacchi per le ore 16:00, si chiede 
gentilmente a voi colleghi, di collaborare al posizionamento degli stessi. 

Le strutture che hanno preso accordi particolari direttamente con Hera, sono tenuti a rispettarli.  

 

Di seguito sono indicati i civici serviti di martedì e quelli serviti di giovedì: 

PI AZZA S.GIOVANNI IN  MONTE, 2 VIA GALLIERA, 3  

PI AZZA S.GIOVANNI IN  MONTE, 4 VIA GUERRAZZI, 20  

PI AZZETTA G.MORANDI, 2  VIA SAN DONATO, 15  

STRADA MAGGIORE, 45  VIA SAN DONATO, 19/2  

VIA AZZOGARDINO, 23  VIA SAN VITALE, 5 9  

VIA BARBERIA, 4  VIA SARAGOZZA, 8  

VIA CARTOLERIA, 5  VIA U.FOSCOLO, 7  

Strutture servite di MARTEDI'

 

LARGO TROMBETTI, 1 VIA BELLE ARTI , 33  VIA SAN GIACOMO, 14  

LARGO TROMBETTI, 1/2 VIA BELLE ARTI , 41  VIA SAN SIGISMONDO, 5  

MURA ANTEO ZAMBONI, 7  VIA BELLE ARTI , 42  VIA ZAMBONI, 22  

PI AZZA DI PORTA SAN DONATO, 1 VIA BERTOLONI, 4  VIA ZAMBONI, 27/29   

PI AZZA DI PORTA SAN DONATO, 2 VIA CAPO DI LUCCA, 34   VIA ZAMBONI, 35  

PI AZZA DI PORTA SAN DONATO, 5 VIA IRNERIO, 42  VIA ZAMBONI, 67  

PI AZZA SCARAVILLI VIA IRNERIO, 49  VIALE FILOPANTI, 1  

PI AZZA VERDI, 3  VIA MARSALA, 26 VIALE FILOPANTI, 3  

VIA ACRI, 3   VIA PETRONI, 26  VIALE FILOPANTI, 5  

VIA ACRI, 9   VIA SAN GIACOMO, 12   VIALE FILOPANTI, 7  

VIALE FILOPANTI, 9

Strutture servite  di GIOVEDI'
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• MODALITÀ DI RACCOLTA DEL CARTONE 

Qualora si abbia una grande quantità di cartone da smaltire, esso deve essere collocato presso le 
campane/roll della carta. Si raccomanda di posizionarlo in maniera ordinata, tagliato e piegato. È 
necessario inoltre eliminare ogni residuo di polistirolo. 

Qualora si abbia una modesta quantità di cartone da smaltire, esso può essere affiancato ai sacchi 
della carta predisposti per il ritiro. In questo caso è necessario mandare comunicazione ad 
autc.ambiente@unibo.it. 

 

• MODALITÀ DI RACCOLTA PLASTICA IN SACCHI GIALLI – porta a porta 

 

La raccolta della plastica da parte di Hera avverrà in modalità porta a porta in analogia al servizio rivolto ai 
cittadini: 

 

− strutture a NORD dell’asse Rizzoli/Ugo Bassi:  il ritiro della plastica avverrà ogni MARTEDÌ.  
All’ora di chiusura della struttura, i sacchi devono essere collocati in prossimità del portone di 
ingresso della struttura stessa o nei luoghi concordati con HERA o con APSE (come per la carta). 
 

− strutture a SUD dell’asse Rizzoli/Ugo Bassi:  il ritiro della plastica avverrà ogni MERCOLEDÌ.  
All’ora di chiusura della struttura, i sacchi devono essere collocati in prossimità del portone di 
ingresso della struttura o nei luoghi concordati con HERA o con APSE (come per la carta). 

 
 

La PLASTICA deve essere raccolta nei sacchi gialli o nei sacchi standard neri forniti dall’Impresa di pulizie, 
purché portino un’etichetta con scritto “PLASTICA”. 
 

In alternativa i sacchi della plastica possono essere collocati in aree interne a Unibo, di fianco alle 

CAMPANE/ROLL della carta. 

 

 

 

Qualsiasi informazione, necessità o problema deve essere segnalato tramite mail ad 
autc.ambiente@unibo.it. 

 


