
Inaugurazione
della stazione ecologica

Ecopolis

Sabato 29 marzo 2008
ore 15.00
Vignola, Via Barella

Vantaggi per i
Soci Coop Estense
Conferendo rifi uti urbani pericolosi e rifi uti da 
apparecchiature elettriche ed elettroniche presso 
la nuova stazione ecologica, i cittadini di Vignola 
presentando la carta Socio Coop Estense possono 
accumulare punti validi da usufruire per il nuovo 
collezionamento Coop Estense 2008.

Raccolta ingombranti a domicilio
Chiamando il numero verde 800.999.500 è 
possibile richiedere l’intervento di Hera per rimuovere 
rifi uti di dimensioni eccessive (mobili, lavatrici, 
materassi, ecc.). Il ritiro è gratuito su appuntamento
e si svolge il primo e terzo lunedì di ogni mese.

Programma

Sabato 29 marzo 2008
dalle ore 15.00 alle 18.00
• Taglio del nastro con interventi 
 delle autorità presenti

• Presentazione nuovo gruppo Ecovolontari
 di Vignola 

• Rinfresco e intrattenimento musicale

• Laboratorio di riciclo creativo per bambini

All’inaugurazione saranno presenti: 

Alberto Caldana
Assessore all’Ambiente della Provincia di Modena

Roberto Adani
Sindaco del Comune di Vignola

Gino Scarduelli
Assessore allo Sviluppo Sostenibile

del Comune di Vignola

Vanni Bulgarelli
Presidente Hera Modena

Sandro Boarini
Responsabile Ambiente Hera Modena 

In collaborazione con Coop Estense, in 

occasione dell’inaugurazione, verrà allestita 

all’interno della stazione ecologica un’area 

con la presentazione del progetto “Brutti ma 
buoni” e delle iniziative rivolte alla riduzione 
della produzione dei rifi uti all’origine.

Presso Ecopolis è possibile utilizzare
la nuova tessera per i servizi ambientali.
Questa tessera consente, alle utenze 
domestiche e non domestiche, di registrare 
i quantitativi conferiti per tipologia di rifi uto 
ed accedere ai meccanismi di incentivazione 
previsti per le raccolte differenziate.

Nuova 
tessera 
per i servizi 
ambientali

www.gruppohera.it

Insieme a Coop Estense
la raccolta differenziata 
ti regala tanti
buoni sconto da 5€ 

Sabato 29 marzo, in occasione 

dell’inaugurazione della stazione ecologica 

Ecopolis, portaci i tuoi rifi uti differenziati:
riceverai un buono sconto da 5 € da utilizzare 

presso il supermercato Coop Estense di Vignola 

entro il 13 aprile 2008. 

Per almeno 5 kg di carta, vetro
o altri materiali differenziati
ti sarà rilasciata una ricevuta.
Consegna la ricevuta al Punto d’Ascolto 
del supermercato Coop Estense di Vignola
e ritira il buono sconto da 5 €.

(Ad esempio: a chi porta 5 kg di carta e 5 kg di 
vetro vengono consegnati 2 buoni.
Chi porta 10 kg di carta e 10 kg di vetro ha 
ugualmente diritto a 2 buoni).

I buoni sconto possono essere utilizzati SOLO 
nel supermercato Coop Estense in Via Di 
Mezzo di Vignola presso il Centro Commerciale 
I Ciliegi entro il 13 aprile 2008. I buoni non sono 
cumulabili tra di loro e non danno diritto a resto. 
Non possono essere utilizzati per l’acquisto di 
prodotti di automedicazione, libri, riviste, giornali e 
ricariche telefoniche a marchio Vodafone.

Servizio Clienti del Gruppo Hera numero 
verde 800.999.500, gratuito da rete fi ssa, 
attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 
ed il sabato dalle 8 alle 13 (da cellulare 
199.199.500, numero non gratuito). 

Per informazioni:

possibile utilizzare

i 

La stazione ecologica è stata progettata e realizzata da Hera Modena
con i contributi della Regione Emilia-Romagna, della Provincia di Modena
e del Comune di Vignola.
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Ecopolis accoglie i seguenti tipi di rifiuti urbani e assimilati:

• Arredi ed ingombranti

• Legname, cassette e mobilio

• Residui di potature, sfalci, foglie

• Carta e cartoni

• Vetro

• Ferro e metallo, lattine di alluminio

• Plastica

• Pneumatici

• Oli alimentari

• Oli lubrificanti

• Pile e batterie

• Farmaci scaduti

• Vernici, solventi, diluenti, bombolette

• Liquidi di sviluppo e fissaggio fotografico

• Filtri olio

• Toner e cartucce stampanti

• Abiti

• Eternit bonificato

• Inerti da piccole demolizioni domestiche

• Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche:

• Apparecchi per la refrigerazione/condizionamento 

• Apparecchiature da illuminazione 

• TV e monitor 

• Apparecchiature informatiche 

 e per le telecomunicazioni 

• Piccoli elettrodomestici, apparecchiature

 di consumo, utensili, giocattoli,

 strumenti di monitoraggio e controllo 

• Grandi elettrodomestici ferrosi 

La struttura è dotata di apposita area per

lo scarico dei reflui dei servizi igienici dei camper.

Possono inoltre essere conferiti anche i contenitori

vuoti bonificati di fitofarmaci e medicinali zootecnici 

prodotti dalle aziende agricole del territorio.

Le utenze non domestiche possono conferire
i loro rifiuti purché non siano pericolosi o legati 
direttamente al ciclo produttivo e commerciale.

Cosa portare

Stazione ecologica Ecopolis

Ecopolis
Via Barella
(tra Via dell’Artigianato
e Via Cà Barozzi)
Vignola

Dov’è

lunedì, martedì,
mercoledì e venerdì
dalle ore 14.30 alle 18.30
giovedì e sabato 
dalle ore 8.30 alle 12.30
e dalle 14.30 alle 18.30
Con l’apertura della nuova stazione ecologica 
attrezzata di Via Barella, la vecchia stazione 
ecologica di Via dell’Agricoltura cesserà l’attività.

Orari
Ecopolis è la nuova stazione ecologica per la 

raccolta differenziata dei rifiuti dove è possibile 

portare materiali che per volume o tipologia

non trovano collocazione nei cassonetti o nelle 

campane. Mobili, ingombranti, elettrodomestici, 

altre apparecchiature elettriche ed elettroniche, 

rifiuti pericolosi, sfalci e potature, materiali 

riciclabili. Alla stazione ecologica questi materiali 

vengono avviati al recupero o a smaltimento 

in condizioni controllate. Così non inquiniamo, 

rispettiamo l’ambiente e miglioriamo la qualità

della nostra vita.

Che cos’è
Ecopolis è un’area a cui si può accedere in 

macchina o a piedi. Al suo interno sono collocati 

speciali contenitori, dove gli utenti possono 

depositare tipologie diverse di rifiuti usufruendo, 

se necessario, dell’assistenza del personale. 

Un’apposita pesa informatizzata consente di 

registrare i quantitativi conferiti e, attraverso 

la tessera dei servizi ambientali, accedere ai 

meccanismi d’incentivazione.

Come si utilizza

Contenitori 

per la raccolta 

differenziata 

dei rifiuti

Contenitori 

per la raccolta 

dei rifiuti urbani 

pericolosi (RUP)

Contenitori per

rifiuti da 

apparecchiature 

elettriche ed 

elettroniche (RAEE)


