
LE STAZIONI ECOLOGICHE
(indirizzi e orari dal 22 novembre 2012 al 30 marzo 2013)
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PER MAGGIORI INFORMAZIONI: www.gruppohera.it/scuole

BASTIGLIA
Via Leonardo da Vinci 2
martedì e giovedì 8.30-
14.30 e 15-17
venerdì 14-17
sabato 10.30-12.30 e 14-17

BOMPORTO
Via Testa 5
lunedì, mercoledì e venerdì 
9-12.30
martedì, giovedì e sabato 
9-12.30 e 15-18

CAMPOGALLIANO
Via Grieco 3
martedì, giovedì e sabato 
9-12 e 14-17

CASTELFRANCO 
EMILIA
Via Canale 19
lunedì, martedì, mercoledì 
e venerdì 8.30-12.30
sabato 8.30-12.30 e 
14.30-17.30

CASTELVETRO
DI MODENA
Via Per Modena 32
martedì e giovedì 
14.30-18.30
sabato 8.30-12.30 e
14.30-18.30

FIORANO 
MODENESE
Ecoisola
Via Ghiarola Vecchia 51
da martedì a sabato 
9-12 e 14-17.30
domenica 9-12.30
Riciclandia
Via Canaletto 37
lunedì, mercoledì, giovedì e 
sabato 9-12 e 13.30-16.30
martedì e venerdì 9-12

GUIGLIA
Via Don Pedretti,
località Ca' Baldini
martedì e giovedì 7.15-12.45
sabato 9.30-12.30 e 
14.30-17.30

MARANELLO
Via Firenze, località Pozza
da lunedì a sabato 8-12.30 
e 14.30-17.30
domenica 9-12

MARANO
SUL PANARO
Viale Gramsci, località 
Fornacione
lunedì 9-12
mercoledì 14-17
sabato 9-12 e 14-17

MODENA
Archimede
Via Germania 88/S
da lunedì a venerdì 14-19
sabato 9-13 e 15-19
Calamita
Viale Dello Sport 65
da lunedì a sabato 8-19
domenica 9.30-12.30
Leonardo
Via Nobili 380
da lunedì a venerdì 8-13
sabato 9-13 e 15-19
Magnete
Via Mattarella 155
da lunedì a sabato 8-19

SAN CESARIO
SUL PANARO
La Graziosa
Via Modenese 19
lunedì e martedì 8.30-12.30
giovedì e venerdì 
14.30-18
sabato 8.30-12.30 e 
14.30-17.30

SASSUOLO
Arcobaleno
Via Madre Teresa 1
da lunedì a sabato 9-18
domenica 9.30-12.30

SPILAMBERTO
Via San Vito 690
lunedì 9-12.30
mercoledì e sabato 9-12.30 
e 14.30-18
giovedì e venerdì 14.30-18

VIGNOLA
Ecopolis
Via Barella
lunedì, martedì, mercoledì 
e venerdì14.30-18.30
giovedì e sabato 8.30-12.30 
e 14.30-18.30

Vuoi saperesempre tuttosulla raccolta 
differenziata?Scopri la appIl rifiutologo

Scarica la app Il rifiutologo
sul sito www.gruppohera.it/rifiutologo



Racconta ciò che hai imparato sui rifiuti e sulla raccolta 
differenziata ai tuoi genitori, parenti e amici e invitali ad 
utilizzare la Stazione Ecologica.

Porta i materiali indicati nel regolamento
alla Stazione Ecologica.

Porta a scuola le ecomonete e le 
ecobanconote e inseriscile nel salvadanaio 
che Capitan Eco ha consegnato alla tua classe.

Appena la tua classe avrà raggiunto il valore di  
50 ecomonete, potrà portarle alla Stazione Ecologica: 
saranno scambiate con un'ecobanconota speciale
che ne vale 100!

VAI ALLA STAZIONE ECOLOGICA
E VINCI IL TESORO DI CAPITAN ECO

dal 22 novembre 2012 al 30 marzo 2013

Capitan Eco ci insegna che è importante riciclare i rifiuti
per recuperare risorse importanti e mantenere pulito l’ambiente.
Chi farà al meglio la raccolta differenziata troverà il suo tesoro e diventerà 
un nuovo pirata della ciurma dei riciclatori!

COME TROVARE IL TESORO

1 ecomoneta ogni 4 pezzi

3 ecomonete ogni 1,5 litri

4 ecomonete al pezzo

2 ecomonete al pezzo

4 ecomonete al pezzo
3 ecomonete al pezzo
1 ecomoneta al pezzo

Le classi più riciclone (che raccoglieranno più ecomonete 
ed ecobanconote in rapporto al numero di bambini) 
vinceranno gli esclusivi premi di Capitan Eco.

I VINCITORI SARANNO PREMIATI 
DIRETTAMENTE DA CAPITAN ECO 

1
2
3

4

Per tutto il periodo di durata del gioco, porta i 
rifiuti sotto elencati alla Stazione Ecologica e 
presenta la tessera per i servizi ambientali

PORTA I RIFIUTI ALLA
STAZIONE ECOLOGICA E 
RACCOGLI LE ECOMONETE 
E LE ECOBANCONOTE!

REGOLAMENTO

In cambio di questi materiali riceverai le ecomonete e le
ecobanconote di Capitan Eco: ogni giorno potrai raccogliere un 
valore massimo di 10 ecomonete dal lunedì al venerdì e di 5 
ecomonete il sabato e la domenica. Sono esclusi dall’iniziativa i 
materiali provenienti dalle utenze non domestiche. Puoi richiedere la 
tessera per i servizi ambientali direttamente alla Stazione Ecologica.

* È possibile portare i materiali ancora in buono stato anche al "Centro dedicato 
 al riuso" se presente nei pressi delle Stazioni Ecologiche e ricevere ugualmente 
 le ecomonete e le ecobanconote.

COSA RICEVERAI:
• Pile esauste, bombolette e farmaci
• Oli e grassi alimentari

(si consiglia il conferimento riutilizzando 
bottiglie di plastica)

• Grandi elettrodomestici*
(lavatrici, forni da cucina, computer, 
frigoriferi, monitor, ecc.)

• Piccoli elettrodomestici*
(cellulari e ricarica, stampanti, fax, 
ferri da stiro, phon, ecc.)

• Ingombranti* (divani, materassi, mobili
in plastica, gommapiuma, ecc.)

• Batterie auto
• Neon, pneumatici, vernici


