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ISTRUZIONI PER LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI
Oggi più che mai è necessario che ogni cittadino assuma le sue responsabilità in fatto di ambiente.
In quest’ottica la raccolta differenziata dei rifiuti è un punto di partenza irrinunciabile, un impegno
che ognuno di noi deve rispettare un equilibrio naturale che rischiamo di compromettere con
comportamenti poco responsabili.

Certo è necessario un po’ di buona volontà: si tratta di selezionare tutta una serie di rifiuti che, per
comodità o per pigrizia, abbiamo sempre buttato nel comune sacchetto dell’immondizia o disperso
nell’ambiente. Si tratta poi di depositare questi rifiuti negli appositi contenitori dislocati sul
territorio comunale. Ma a fronte di questi piccoli impegni, i vantaggi della raccolta differenziata
sono davvero grandi:
•
•
•

ottemperiamo ad un obbligo di legge (L.R. 21/93 Decreto Legislativo 22/97)
risparmiamo energia e materie prime (molti dei rifiuti che produciamo sono riciclabili,
possono cioè rinascere e dare vita a nuovi prodotti)
riduciamo notevolmente la quantità di rifiuti da conferire in discarica e, conseguentemente,
riduciamo i costi di smaltimento

Molti comuni della Valle Brembana, in convenzione con la Comunità Montana, hanno stabilmente
attivato servizi di raccolta differenziata, posizionando sul proprio territorio i seguenti contenitori:
campane verdi per il VETRO,
campane azzurre per LATTINE e BARATTOLAME
campane/cassonetti gialle per la PLASTICA,
contenitori cilindrici per le PILE ESAUSTE,
contenitori cilindrici per i MEDICINALI SCADUTI,
cassoni per gli INGOMBRANTI

L’attivazione dei servizi di raccolta differenziata comporta costi fissi aggiuntivi che possono essere
compensati dall’efficacia e dalla quantità di rifiuti realmente differenziati.

E’ anche un problema di cultura e di responsabilità collettiva: se manca la collaborazione dei
cittadini, i vantaggi previsti sono vanificati e resta la beffa dei costi aggiuntivi che tutti paghiamo.
E’ necessario iniziare nella propria casa la selezione dei rifiuti, separando la carta, il vetro, la
plastica, e così via. Non è complicato! All’inizio può essere vissuto come un fastidio, ma con un po’
di buona volontà può diventare una corretta abitudine.
AVREMO PAESI PIU’ PULITI E SAREMO UN PO’ PIU’ CIVILI… NE GUADAGNEREMO IN SALUTE
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Prodotti e relativi contenitori etichettati con simbolo T e/o F
La lettera “F” (o il simbolo della fiamma) e la lettera “T” (o il simbolo
della croce di S. Andrea), indicano I RIFIUTI PERICOLOSI ovvero
tutti quei prodotti fatti di sostanze chimiche infiammabili o tossiche. E’
molto importante che questi rifiuti non vadano a mischiarsi con altri
rifiuti domestici.

Lampade a scarica e tubi catodici
Le lampade al neon e i tubi catodici di schermi tivù e computers, all’atto
della rottura rilasciano vapori di mercurio nocivi per la salute. Per questi
prodotti bisogna prevedere uno smaltimento con il totale recupero dei gas
nocivi.

Batterie per auto
Acido solforico e piombo sono i principali componenti di tutte le più
comuni batterie. Attenzione, non lasciate che questi due prodotti
danneggino l’ambiente.

Cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti
Questo tipo di prodotto contiene elementi nocivi e non deve
assolutamente finire nel comune sacchetto dell’immondizia.
Raccogliete separatamente le vostre cartucce esaurite e consegnate
all’incaricato dell’ECOVEICOLO affinché vengano avviate ad uno
smaltimento che non provochi danni alla vostra salute e all’ambiente in
cui viviamo.

Oli minerali e oli vegetali
Gli oli minerali(oli per motori) e gli oli vegetali da cucina vanno
consegnati, in modo separato all’incaricato dell’ECOVEICOLO.
Così verranno avviati allo smaltimento in tutta sicurezza e non potranno
nuocere alla salute di alcuno.

Frigoriferi
Questo tipo di elettrodomestico funziona grazie alla carica di freon, uno
dei cosiddetti “gas-Killer” dell’ozono In questo modo questi
elettrodomestici verranno avviati ad uno smaltimento sicuro che prevede
il completo recupero dei gas nocivi e quello dei metalli utili.

Componenti elettronici e/o simili (computers, impianti HI-FI, ecc.)
Sono componenti elettronici radio, telefoni, stampanti e tastiere di
computers che hanno un contenuto di alta tecnologia. Nella componente
elettronica di questi prodotti ci sono metalli preziosi che possono essere
riciclati.

I MATERIALI SOPRA ELENCATI POSSONO INOLTRE ESSERE
CONSEGNATI PRESSO IL MAGAZZINO SITUATO SULLA DESTRA DEL
PALAZZO COMUNALE (ORARI D’UFFICIO PREVIO ACCORDI).
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SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI RECUPERABILI E
PERICOLOSI SECONDO LE MODALITA’ E NEI MODI E GIORNI SOTTO
DESCRITTI
Al fine di un corretto conferimento dei rifiuti recuperabili e pericolosi invitiamo i cittadini a seguire
le seguenti istruzioni:
1. vetro, da inserire nelle apposite campane di colore VERDE;
2. lattine e barattolame da inserire nelle apposite campane di colore AZZURRO
3. imballaggi in plastica (bottiglie per le bibite e l’acqua minerale, contenitori in plastica per
l’igiene personale e la pulizia della casa, sacchetti di plastica, vaschette in plastica per
alimenti) da inserire nelle apposite campane di colore GIALLO; i materiali devono essere
puliti e privi di residui alimentari;
4. pile esaurite negli appositi contenitori disponibili presso i rivenditori;
5. farmaci scaduti da inserire negli appositi contenitori disponibili presso gli ambulatori
medici e le farmacie;
6. rifiuti ingombranti (imballaggi in genere, mobili, legno, pallets, giocattoli voluminosi,
materassi, sci, cassette, oggetti in plastica, cellophane, moquettes, tappezzeria) da conferire
presso i cassonetti di raccolta nei giorni GIOVEDI MATTINA. In caso di pioggia la
raccolta verrà effettuata il giorno successivo (per particolari necessità rivolgersi presso gli
uffici Comunali)
7. ferro da conferire presso i cassonetti di raccolta nei giorni di GIOVEDI MATTINA. In
caso di pioggia la raccolta verrà effettuata il giorno successivo;
8. carta (riviste, giornali, cartone) da conferire presso i cassonetti di raccolta nei giorni
GIOVEDI MATTINA. In caso di pioggia la raccolta verrà effettuata il giorno successivo.

E’ SEVERAMENTE VIETATO SCARICARE MATERIALI ALL’INTERNO ED
ALL’ESTERNO DEL DEPOSITO piazzole r.s.u. in località Disner IN MANCANZA DELLA
PRESENZA DEL PERSONALE ADDETTO.
LA FORZA PUBBLICA E GLI ADDETTI ALLA VIGILANZA SONO INCARICATI DI
FAR RISPETTARE LE SUDDETTE PRESCRIZIONI.
I TRASGRESSORI VERRANNO SANZIONATI NEI TERMINI DI LEGGE.
Il sindaco
Ragazzoni Giuseppe
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