
Lasciare i rifiuti per strada è un illecito che costa alla collettività circa 100.000 € all’anno.

SE ABBANDONI I RIFIUTI,  OFFENDI LA TUA CITTÀ.

Comune 
di Faenza



Abbandonare i rifiuti  su suolo pubblico, anche accanto ai cassonetti, è un gesto che crea degrado in città e un illecito sanzionabile a seguito
di controlli e�ettuati dalla Polizia locale, ma soprattutto costa ai contribuenti faentini circa 100.000 € all’anno per interventi eccezionali  
e non programmati di raccolta e pulizia. Per conferire, avviare a recupero o smaltire correttamente i tuoi rifiuti, oltre ai servizi di raccolta previsti  
nella tua città, esistono anche le seguenti opportunità:

Visita www.gruppohera.it  e www.ilrifiutologo.it / Scarica l’App

Puoi sempre portare qui i tuoi rifiuti, ingombranti e non, consegnandoli già divisi per tipologia. La stazione ecologica è 
in via Righi, 6 ed è aperta  dal lunedì al venerdì dalle  7.30 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 17.00, il sabato dalle 7.30 alle  13.00 
Sconto sulla TARI: il regolamento comunale prevede una riduzione della tassa sulla base della quantità di rifiuti 
di�erenziati portati alla stazione ecologica. Per scoprire tutti i dettagli visita il sito del Comune di Faenza  oppure la pagina
TARI alla sezione Clienti/Ambiente del sito www.gruppohera.it

STAZIONE
ECOLOGICA

RITIRO GRATUITO
INGOMBRANTI 

E SFALCI E POTATURE 

Puoi usufruire del servizio gratuito di ritiro a domicilio dei tuoi ingombranti e/o sfalci e potature: basta chiamare il 
Servizio Clienti, fissare l’appuntamento e seguire le istruzioni fornite dall’operatore.

Fai un gesto di solidarietà e dona i tuoi ingombranti e gli oggetti che sono ancora in buono stato alle onlus convenzionate 
della tua città. Scopri le onlus della tua città  www.gruppohera.it/cambiailfinale

CAMBIA IL FINALE

INFORMAZIONI, RICHIESTE E SEGNALAZIONE
Servizio Clienti Famiglie 800.999.500

 
con chiamata gratuita anche da cellulare. 

Attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 22.00 e il sabato dalle 8.00 alle 18.00.
URP Comune di Faenza  tel 0546.691449 -0546-691444 aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 
alle ore 13.30 martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30


