COMUNE
DI RONCADELLE

Assessorato all’ Ecologia

Porta a porta
dentro l’ambiente
fuori i rifiuti
GUIDA ALLA RACCOLTA
A DOMICILIO DEI RIFIUTI

La Terra non ha bisogno di noi,
ma noi abbiamo bisogno della terra!
C. Gabetti

Cari cittadini,
Roncadelle da tempo è impegnata sul fronte del riciclo dei
rifiuti, campagne di sensibilizzazione, convenzioni con le attività produttive,
incentivi per l’acquisto di composter, isole di raccolta del verde e il potenziamento dell’isola ecologica.
Tutte misure che hanno consentito di aumentare la quantità dei rifiuti riciclati
e di rendere Roncadelle uno dei comuni più “ricicloni” della provincia.
Tutti noi infatti sappiamo che le discariche e i temoutilizzatori inquinano
comunque ed i costi di smaltimento e di trasporto aumentano in continuazione.
Per questi motivi dal 3 giugno l’Amministrazione Comunale ha deciso di passare al servizio di ritiro a domicilio dei rifiuti chiamato ‘porta a porta’, una
soluzione che consentirà di diminuire le spese di smaltimento e conseguentemente di contenere le tariffe a carico dei cittadini.
Siamo assolutamente consapevoli di chiedere un piccolo sacrificio anche a
tutti voi, ma la possibilità di avere un paese più pulito, che abbia più rispetto
per l’ambiente e per la natura che ci circonda merita la scommessa che tutti
insieme stiamo facendo.

Obiettivi ambientali:
1. aumentare la raccolta differenziata;
2. ridurre la quantità complessiva di rifiuti prodotti;
3. aumentare i benefici per l’ambiente in cui viviamo.

Obiettivi economici:
1. smettere di raccogliere e smaltire i rifuti dei non residenti;
2. contenere i costi generali del servizio;
3. contenere la tariffa rifiuti per le famiglie di Roncadelle.
Grazie a tutti per la collaborazione!
L’Assessore all’Ecologia
Paolo Lucca
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Il Sindaco
Michele Orlando

Come fare con i rifiuti?
Ciascuno al suo posto!
E per non sbagliare...
...occhio ai colori!
1. Esporre i contenitori e i sacchi sulla via pubblica davanti
al proprio numero civico entro le ore 6.00 nelle giornate
stabilite e non prima delle ore 21.00 del giorno precedente
2. Verranno ritirati solo i rifiuti conformi alle istruzioni nel
giorno stabilito!
3. Usare solo i sacchi forniti dal comune; tutti gli altri non
verranno ritirati!

Questi sono i contenitori
e i sacchi da usare:
VETRO E

LATTINE

UMIDO

UMIDO

CARTA

PLASTICA

SECCO
RESIDUO
3

CARTA, CARTONE
E TETRAPAK
SI: giornali, riviste, quaderni, carta da pacco,
carta del pane pulita, cartone ondulato, cartoni
delle pizze se non sporchi, cassette di cartone
per la frutta; scatole in cartoncino quali quelle
per snack, cereali, biscotti e pasta; contenitore in
cartone per il sale e lo zucchero, scatole per
i detersivi, scatole per scarpe, libri (senza
eventuale copertina plastificata), sacchetti, buste, tabulati, scontrini fiscali, agende di
carta e/o cartoncino (rimuovere eventuale plastica), calendari (togliere le parti che non sono di carta),
faldoni per ufficio senza anelli, depliant se non plastificati, fogli pubblicitari
e volantini non plastificati, imballaggi qualsiasi di carta o cartone, tetrapak
(bricco del latte e di altre bevande quali i succhi di frutta e il vino).
NO: carta oleata per alimenti, carta da forno, carta
carbone, carta vetrata, carta plastificata, carta lucida
da disegno, pergamena, carta sporca di prodotti detergenti o altre sostanze chimiche (tutto ciò va nel sacco
grigio).

COME:
QUANDO:
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La carta o il cartone piegato vanno inseriti nel
contenitore bianco oppure dentro scatole o
borse di cartone. Esclusivamente carta pulita.
Martedì per la Zona 1
Giovedì per la Zona 2

PLASTICA
SI: bottiglie di acqua, olio, bibite, latte;
flaconi di creme, yogurt, salse; flaconi e
dispenser per detersivi e detergenti; vaschette rigide o flessibili per alimenti (affettati, formaggi, verdura, frutta, pasta), buste
e sacchetti per alimenti in genere (pasta, riso,
patatine, caramelle, surgelati), vaschette per alimenti (carne, pesce, gelati), reti o cassette per
frutta o verdura, barattoli vari (dei rullini, delle
salviette umidificate, articoli da cancelleria, cosmetici,
ecc.), scatole e buste per confezioni di abbigliamento,
sacchi, sacchetti, cellophane (per avvolgere ad esempio carta igienica, dello scottex, dell’acqua ecc.), vaschette di polistirolo (ad
esempio contenitori della carne) e imballaggi di piccoli elettrodomestici di
polistirolo, vasi di plastica.
NO: purtroppo oggi non è ancora possibile recuperare alcuni tipi
di plastica che vanno inseriti nel residuo secco non differenziabile:
piatti, bicchieri e posate in plastica, componenti di auto, bici e moto; elettrodomestici, giocattoli, grucce per abiti, custodie di CD, musicassette e
videocassette, canne da irrigazione, zainetti, portamatite, posacenere, bidoni
e cestini, articoli per l’edilizia, barattoli di colle, vernici e solventi chimici (tutto
ciò va nel sacco grigio).

COME:

QUANDO:

La plastica va inserita PULITA nei sacchi
gialli consegnati dal Comune. Schiacciare
le bottiglie e i flaconi per occupare meno
spazio.
Martedì per la Zona 1
Giovedì per la Zona 2
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VETRO, BARATTOLI
DI METALLO E LATTINE
SI: bottiglie, vasetti per alimenti in vetro,
vetri rotti, bicchieri, caraffe, fiale (non
adibite a contenere i farmaci). Tutte le
lattine e le scatolette, in alluminio, in
metallo (bibite, tonno, pelati, ecc…). Tutti
i contenitori devono essere PULITI.
NO: ciò che non è imballaggio in
vetro: ceramiche, cristalli, pirex,
lampadine, vetro retinato, vetro
opale (boccette di profumo) e specchi (tutto ciò va nel sacco grigio).

COME:
QUANDO:
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I rifiuti devono essere inseriti sfusi nel contenitore verde.
Martedì per la Zona 1
Giovedì per la Zona 2

UMIDO ORGANICO
SI: avanzi NATURALI di cucina in genere sia
crudi sia cotti sia naturali che vegetali (ad
esempio bucce, torsoli, noccioli, gusci
di frutta secca, verdura, frutta, carne,
pesce, ossi, riso, pasta, farinacei in genere,
formaggi, gusci d’uovo e uova, fondi di caffè
e filtri di tè), tovaglioli di carta e carta assorbente (scottex) da cucina bagnata o unta di
cibo, fazzoletti di carta usati, parti vegetali
provenienti dalla cura di piante da appartamento e fiori secchi, tappi di sughero, stuzzicadenti, stecchino in legno dei
gelati.
NO: tutto quello che non è di origine vegetale o animale, ed in particolare
lettiere per i gatti, pannoloni, stracci sporchi, carta sporca di prodotti detergenti o altre sostanze chimiche, segatura sporca di prodotti detergenti
o altre sostanze chimiche.
Il contenitore da utilizzare in casa è la pattumiera areata da 7 litri
con i sacchetti biodegradabili. I sacchetti, una volta riempiti, devoCOME:
no essere depositati all’interno del contenitore da 20 litri marrone
ed esposti sulla via. In alternativa per l’utenza non domestica o condomini è
possibile utilizzare dei contenitori carrellati da 120-240 litri. Gli avanzi vegetali
di cucina possono essere messi nel Composter (vedi a pag. 9).

QUANDO:

Lunedì e Venerdì da ottobre ad aprile.
Lunedì, Mercoledì e Venerdì da maggio a settembre.

CONTENIT
PER LA CAORE
SA

CONTENIT
METTERE ORE DA
IN STRAD
A
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RESIDUO SECCO

NON DIFFERENZIABILE

...dopo la differenziata ne resta ben poco!
SI: pannolini, assorbenti, carta oleata per alimenti,
carta carbone, carta vetrata, carta plastificata, carta accoppiata con alluminio, carta lucida da
disegno, etichette adesive, nastro adesivo,
nastro abrasivo, carta sporca di prodotti detergenti o altre sostanze chimiche, segatura sporca
di prodotti detergenti o altre sostanze chimiche,
stracci, piatti, bicchieri e posate in plastica, guanti in
gomma, pettini e spazzole, elastici, aghi, cottonfioc,
cerotti, cotone, ovatta, spugna, sapone, trucchi, profilattici, lamette, calze di nylon, sottopiedi, feltrini, gommapiuma, giocattoli, grucce appendiabiti, tamponi per timbri,
cancelleria, cartellette, tagliere in plastica, posacenere, cestini portarifiuti, bacinelle, secchielli e altri oggetti in plastica dura, bottoni, oggetti in gomma,
oggetti in peluche o ovatta, fiori finti, nastro da pacco, ombrello, zerbino,
zanzariera, scopa, ceramiche, cristalli, pirex, lampadine, vetro retinato, vetro
opale (boccette di profumo), occhiali, specchi di piccole dimensioni, specchietti auto, accessori auto, pirofile in terracotta, vasi in terracotta, ceste, tubi
in gomma, forbici, grattugia, pinza chiudi sacchetti, cassette audio, cd, dvd,
videocassette e relative custodie in plastica, floppy disk, mouse, fotografie,
rullino fotografico, lastre mediche e radiografie, campioncini di prodotti da
cosmesi, tubetto del dentifricio, spazzolino da denti, gomma da masticare,
cuoio, mozziconi di sigarette e sigari, accendini, sacchetti dell’aspirapolvere
usati, piccole parti di legno verniciato, sacchi per materiale edile.
NO: tutti i rifiuti riciclabili.

COME:
QUANDO:
8

IL RESIDUO SECCO NON DIFFERENZIABILE
va inserito SOLO nei sacchi grigi consegnati
dal Comune.
Lunedì e Venerdì.

COMPOSTER

PER ERBA, RAMAGLIE E FOGLIE
Lo smaltimento della frazione verde (erba, sfalci, foglie e potature) può essere conferito sia
all’Isola Ecologica in via dell’Artigianato oppure portato presso le 8 isole del verde presenti
sul territorio.

ISOLE DEL VERDE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Piazza Nikolajewka;
Via Trebeschi;
Via Galilei - Gagarin;
Via F.lli Bandiera
Via Amendola;
Via Falcone Borsellino;
Via Marconi;
Via Papa Giovanni XXIII.

Per erba, piccole foglie, scarti vegetali
di cucina il COMPOSTER è un’ottima
soluzione. È un contenitore di plastica che può essere messo nel proprio
giardino o nel proprio orto e serve per
produrre terriccio, un ottimo fertilizzante per il terreno. Si può acquistare in
Comune al prezzo agevolato di 20,00
Euro e godere di un apposito sconto
sulla tariffa rifiuti.
Per informazioni:
contattare l’Ufficio Ecologia.

ISOLA ECOLOGICA
L’isola Ecologica in via dell’Artigianato è attrezzata per ricevere sia plastica,
vetro/lattine, carta/cartone, sfalci/potature, sia altri rifiuti che non vengono raccolti con il sistema a domicilio:
SI: mobili, elettrodomestici, computer, legno, ferro, pneumatici, oli esausti minerali e vegetali (olio da cucina) e altri rifiuti ingombranti, neon, toner
e scarti di piccoli lavori edili, batterie.
NO: umido organico (che va posto esclusivamente nel contenitore marrone oppure nel composter), residuo secco indifferenziato (da collocare
nel sacco grigio), lana di roccia, onduline catramate, poliuretano.
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FARMACI SCADUTI
I farmaci (anche i termometri) sono considerati rifiuti urbani pericolosi e non
vanno mescolati ai normali rifiuti domestici.
Gli appositi contenitori restano collocati presso:
1. Farmacia Comunale via Roma;
2. Farmacia via Martiri della Libertà ;
3. ASL via Togliatti.

PILE O BATTERIE
Le pile e le batterie contengono sostanze inquinanti quali ad esempio mercurio, nichel, cadmio e piombo. Non devono mai essere mescolate ai rifiuti
domestici. Per disfarsene correttamente ci sono tre possibilità:
1. Conferirle nei contenitori su cui compare la scritta PILE in via Roma vicino
al Municipio oppure in via Togliatti vicino alle scuole;
2. Lasciarle ai negozianti di articoli elettrici o ai fotografi che espongono l’apposito contrassegno;
3. Le batterie delle automobili vanno portate all’isola ecologica.

INDUMENTI,
SCARPE, BORSE
Gli indumenti e gli accessori usati possono essere conferiti nei contenitori
gialli posti in:
1. Via Togliatti vicino alle scuole;
2. Area verde tra via Galilei e via Gagarin;
3. Parcheggio pubblico di Bachelet - via Don Vezzoli;
4. Via Falcone e Borsellino;
5. Via Mattei.
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Andamento della raccolta differenziata a Roncadelle
negli ultimi anni:

Nel 2009 i singoli costi di smaltimento dei rifiuti
sono stati:
rifiuti indifferenziati . ....................................................................... 92
rifiuti vegetali (erba, foglie, rami) ................................. 54
legno . ....................................................................................................................... 61
plastica .................................................................................................................... 0
carta ............................................................................................................................ 0
vetro e alluminio .......................................................................................... 0
medicinali . ................................................................................................. 2,18
pile e batterie ...................................................................................... 1,95

passato...

€/t
€/t
€/t

€/kg
€/kg

...futuro
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passato...
Ringraziamo tutti
per l’impegno
e la collaborazione.

Tutti i cittadini
sono invitati a separare
correttamente
i rifiuti
seguendo le indicazioni
fornite e a collaborare
per la riuscita
dell’iniziativa.

...futuro

Per eventuali chiarimenti e/o informazioni aggiuntive:

www.comune.roncadelle.bs.it - ecologia@comune.roncadelle.bs.it
Ufficio Ecologia tel. 030.2589676
(lunedì, mercoledì, venerdì 10.30 – 12.45; sabato 10.30 – 12.15)
Stampato su carta riciclata da Com&Print - Brescia - maggio 2010.

