
NAZ/228/2008

Stazione Ecologica Attrezzata
“Arcobaleno” di Sassuolo

via Madre Teresa 1 (nei pressi del centro 
commerciale Panorama)

Orari di apertura:

da lunedì a sabato 9.00 - 18.00

domenica 9.00 – 12.30

Stazione Ecologica Attrezzata
di Prignano sulla Secchia

viale Val Rossenna
Volta di Saltino

Orari di apertura:

da martedì a venerdì 8.30 – 13.00

sabato 9.00 – 12.30  
 14.00 – 17.00



dA Oggi RiciclARE è Più fAcilE.
unA nuOVA STAziOnE EcOlOgicA PER TuTTi i PRignAnESi

Gentile 
famiglia,

siamo lieti di comu-
nicare che, in segui-
to all’  accordo raggiun-
to dal Comune di Prignano sulla Secchia con 
l’ Assessorato all’ Ambiente del comune di 
Sassuolo e Hera Spa, a partire dal mese di lu-
glio 2013 è possibile per i cittadini prignanesi 
conferire i rifiuti presso la SEA (stazione eco-
logiche attrezzata) “Arcobaleno” di Sassuolo 
situata in via Madre Teresa 1 ( nei pressi del 
centro commerciale Panorama).

Ogni cittadino potrà recarsi con il badge elet-
tronico alla SEA e conferire i propri rifiuti che 
verranno conteggiati nel calcolo dei punteg-
gi della scontistica spettante ai residenti di 
Prignano sulla Secchia. Vogliamo ricordare 
che le prime 200 famiglie che avranno otte-
nuto il punteggio più alto potranno avere uno 
sconto in bolletta da 25 a 15 €.

Questo nuovo e importante servizio reso 
possibile grazie alla collaborazione tra il Co-
mune di Sassuolo e quello di Prignano sulla 
Secchia, potrà consentire agli utenti che vivo-
no a distanza dalla SEA di Prignano il conferi-
mento di rifiuti in una stazione ecologica più 

vicina facilitando 
quindi la mobilità 
e il risparmio. 

La raccolta differenziata rappre-
senta, dopo la diminuzione della 

produzione di rifiuti, un’ importante stru-
mento per ridurre l’ impatto sull’ ambiente 
in cui viviamo. Produrre meno rifiuti e diffe-
renziare, consentendo quindi di riciclare il 
materiale che noi buttiamo significa avere 
meno discariche e meno rifiuti da bruciare. Il 
Comune di Prignano sulla Secchia si è confer-
mato il comune più ‘riciclone’ della montagna 
modenese chiudendo il 2012 con il 53,7% di 
raccolta differenziata con un più 6% rispet-
to all’ anno precedente. A questo va aggiun-
to che con 471 kg di rifiuti procapite annui 
prodotti siamo il comune della Provincia che 
produce meno rifiuti per abitante, ben al di 
sotto della media europea. 

Fornendo questo nuovo servizio contiamo 
di migliorare ulteriormente i nostri risultati.
Solo con la collaborazione di tutte le famiglie 
sarà possibile continuare verso questo per-
corso virtuoso. 

Grazie per l’ attenzione e la collaborazione.

Francesca Buffagni
Assesore all’ambiente del Comune
di Sassuolo

Yuri Costi 
Assessore all’ ambiente del Comune
di Prignano sulla Secchia 

Franco Fogacci 
Direttore Hera
Area Territoriale Modena


