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Modena, 28/08/2018 
Prot. 78977 
 
Rif: Area Ferrara Modena 

 
Oggetto:  Istruzioni per il conferimento di rifiuti ligneo cellulosici (potature e ramaglie) 

originati esclusivamente dalla manutenzione delle aree verdi effettuata sul 
territorio Provinciale di Modena. 

 
Con la presente Vi  informiamo che, in accordo con l’Amministrazione comunale di 
Sassuolo, dal 01/10 p.v. il Centro di Raccolta di via Regina Pacis 330 verrà chiuso. 

Per il conferimento di rifiuti ligneo cellulosici (potature e ramaglie) fin qui raccolti presso il 
suddetto CDR occorrerà procedere nei seguenti modi:   

1) Quantitativi inferiori a 5 mc potranno essere conferiti presso i Centri di Raccolta 
presenti sul territorio della Provincia di Modena gestiti da Hera, secondo le consuete 
modalità; 

2) Quantitativi superiori a 5 mc, trasportati su automezzi dotati di ribaltabile, potranno  
essere conferiti presso l’impianto Herambiente di via Regina Pacis 330, adiacente al 
CDR  di prossima chiusura, seguendo le istruzioni allegate. 

In allegato alla presente troverete: 

• La procedura per la regolamentazione dei conferimenti dei rifiuti ligneo cellulosici 
(potature e ramaglie) originati esclusivamente dalla manutenzione delle aree verdi 
effettuata sul territorio Provinciale di Modena  raccolti e conferiti da imprese di 
manutenzione del verde presso gli impianti di trattamento indicati dal Gestore del 
Servizio  (All. 1). E’ parte integrante dell’allegato 1 la seguente modulistica:   
 

� 1/a Dichiarazione di presa visione del regolamento e richiesta di inserimento nella lista 
delle imprese di manutenzione del verde (da compilare e firmare per l’accesso 
all’impianto di Herambiente); 
 

� 1/b  Modulo per il conferimento di rifiuti ligneo cellulosici (potature e ramaglie) originati 
esclusivamente dalla manutenzione delle aree verdi presso gli impianti di trattamento 
dei rifiuti urbani indicati dal Gestore Hera (da compilare e firmare per l’accesso 
all’impianto di Herambiente); 

Alle Ditte in indirizzo 
 
Alle Associazioni di categoria in indirizzo 
 
Ai Comuni in indirizzo 
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� 1/c Istruzioni per la corretta compilazione del FIR per il conferimento dei rifiuti ligneo 
cellulosici (potature e ramaglie) originati esclusivamente dalla manutenzione delle aree 
verdi effettuata sul territorio Provinciale di Modena da parte dell’impresa incaricata della 
manutenzione presso gli impianti di trattamento indicati dal Gestore Hera.  
 

• Norme comportamentali di  accesso impianto Herambiente. 
 
Il rispetto di quanto riportato è condizione necessaria per avere la possibilità di conferire il 
rifiuto ligneo cellulosico al gestore del servizio pubblico. 

Per l’intero mese di settembre un addetto Hera sarà disponibile per fornire informazioni e 
consegnare la modulistica di cui sopra presso gli uffici al 1° piano in Via Regina Pacis 330, 
nelle seguenti giornate: 

o martedì dalle 9:00 alle 12:00  

o giovedì dalle 14:00 alle 16:00 

Dalla  consegna della documentazione ad Hera spa occorreranno circa 15 giorni per gli 
adempimenti di propria competenza. Pertanto per poter conferire il materiale dal 
01/10/2018 sarà necessario aver consegnato la documentazione debitamente compilata 
entro il 15/09/2018. 

Eventuali chiarimenti o ulteriori informazioni  potranno essere richiesti al seguente indirizzo 
e-mail:  segreteriaferraramodena@gruppohera.it. 

Cordiali saluti. 

 

 


