O

CITTA’ DI PONTIDA
Provincia di Bergamo
SETTORE TECNICO
Ufficio Ambiente-Ecologia

I.R.

tel. 035/79.66.06
E-mail: ecologia@comune.pontida.bg.it
“Allegato 11“

MANUALE DEL RIFIUTO
Per la buona riuscita della raccolta differenziata dei rifiuti,

seguire scrupolosamente le seguenti indicazioni:
TIPO DI RIFIUTO
E MODALITA’ DI RACCOLTA:
⇒
⇒
⇒ Sono da conferire nei sacchi bianchi trasparenti (che sostituiscono i vecchi sacchi di co- ⇒
lor nero) con la scritta “CITTA’ DI PONTIDA - RACCOLTA FRAZIONE SECCA RR.SS.UU.”
forniti dall’Amministrazione Comunale che possono essere ritirati, da ogni utente (famiglia, negozio, studio professionale, ditta, ecc.), presso la piazzola ecologica di Via Ca’ Ca- ⇒
⇒
stello a decorrere dal 02.02.2008 secondo gli orari indicati a pag. 12.
⇒ I sacchi bianchi trasparenti devono essere posti, a cura degli utenti, a bordo strada oppure nei cassonetti di proprietà privata (quest’ultimi, una volta svuotati, dovranno ⇒
essere custoditi all’interno della proprietà e non fuori dalla recinzione). Il confe- ⇒
rimento a bordo strada deve avvenire dopo le ore 20,00 della sera precedente il
⇒
giorno di raccolta oppure prima delle ore 6,00 del giorno stesso.
⇒
ATTENZIONE:
♦ i sacchi contenenti rifiuti estranei, anche in minima quantità, ossia rifiuti oggetto di raccolta differenziata (riciclabili) non saranno raccolti, comminando la relativa sanzione.
♦ non saranno raccolti, altresì, i sacchi che non siano quelli distribuiti presso la piazzola
ecologica.

01 - RIFIUTI SOLIDI URBANI (FRAZIONE SECCA).

COSA RACCOGLIERE:
piatti, bicchieri e posate usa e getta
gomma
siringhe (con ago protetto); fiale aperte
e vuote per iniezioni, ricostituenti, ecc.;
garze e cotone per medicamenti vari
rasoi usa e getta, penne, matite, biro
capelli, piume, segatura e paglia in piccole quantità
polveri da pulizia degli ambienti interni
tovaglioli, fazzoletti di carta, carta assorbente da cucina (anche bagnata)
mozziconi di sigarette, sigari, cenere
carta cerata, plastificata o accoppiata
(es.: per confezioni alimentari)

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

pannolini, pannoloni, assorbenti igienici
scarpe e collant, indumenti sporchi
lampadine ad incandescenza (escluse le
lampade al neon)
lettiere per cani e gatti
carta carbone, carta catramata, vetrata,
adesiva, negativi fotografici
carta sporca, unta (es.: per alimenti od
altro)
cenere e fuliggine di caminetti, stufe, caldaie
lumini votivi di plastica
altri rifiuti, non riciclabili, che non sono
oggetto di raccolta differenziata
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SI

02 - RIFIUTI SOLIDI URBANI (FRAZIONE ORGANICA).
⇒

⇒
⇒
⇒
⇒

Sono da conferire a bordo strada in un bidoncino grande famigliare. In casa, invece, tali rifiuti sono da inserire in un ⇒
sacchetto biodegradabile in MATER-BI (non usare sacchetti di plastica) a sua volta contenuto in un bidoncino piccolo (da porre sotto il lavello). I due bidoncini ed i sacchetti in MATER-BI possono essere ritirati, da ogni utente (famiglia, ditta con mensa, negozio di alimentari, negozio di gastronomia, ristorante, ecc.), presso la piazzola ecologica di
Via Ca’ Castello a decorrere dal 02.02.2008 secondo gli orari indicati a pag. 12. Terminata la scorta annuale dei sac⇒
chetti biodegradabili gli stessi possono essere acquistati nei migliori negozi.
Il conferimento a bordo strada deve avvenire dopo le ore 20,00 della sera precedente il giorno di raccolta oppu- ⇒
⇒
re prima delle ore 6,00 del giorno stesso.
Le grandi utenze (ristoranti, bar, mense aziendali, ecc.) dovranno conferire a bordo strada in un bidone carrellato.
Non esporre il sacchetto biodegradabile in MATER-BI a fonti di calore ed ai raggi solari.
Tenere lavato, specialmente d’estate, sia il bidoncino grande che il bidone carrellato da ubicare a bordo strada.

SI

03 - RIFIUTI SOLIDI INGOMBRANTI (RR.SS.II.).
⇒ Sono da conferire presso la piazzola ecologica di Via Ca’ Castello ove necessita separa- ⇒
re –da una parte- gli ingombranti da triturare e –dall’altra- gli ingombranti da non triturare.
⇒ E’ attivo anche il servizio gratuito di raccolta dei rifiuti solidi ingombranti (RR.SS.II.) a
domicilio del nucleo famigliare comprendente almeno una persona avente più di 65 anni
e/o diversamente abile. Le persone interessate dovranno telefonare all’Ufficio AmbienteEcologia del Comune richiedendo lo svolgimento del servizio.

NO

avanzi e scarti alimentari (es.: pa- ⇒
ne, pasta, riso, gusci d’uova, ossi,
carne, lische di pesce, bucce e ⇒
avanzi di frutta, scarti di verdure,
nòccioli, gusci di frutta secca, ecc.)
fondi di caffè
bustine di tè, camomilla, tisana
⇒
scarti di fiori e piante da appartamento

capelli,
piume,
segatura e paglia
tovaglioli, fazzoletti di carta, carta assorbente da
cucina
lettiere per cani e
gatti

NO

tutti i rifiuti che non sono riciclabili og- ⇒
getto di raccolta differenziata (es.: poltrone, divani, valige, materassi sintetici
e/o con molle, moquette, linoleum, tappeti, parabrezza dei motorini, tappezze- ⇒
rie, ecc.)
⇒

tutti i rifiuti riciclabili (vedere la tabella
che segue relativamente ai rifiuti che devono essere portati alla piazzola ecologica)
i rifiuti solidi urbani (RR.SS.UU. –
FRAZIONE SECCA) come sopra indicati
i pneumatici di qualsiasi tipo

Raccolta differenziata dei rifiuti riciclabili presso il Centro di Raccolta:
TIPO DI RIFIUTO
E MODALITA’ DI RACCOLTA:
04 - CARTA E IMBALLAGGI DI CARTONE (PULITI).
⇒ E’ attiva anche la raccolta a domicilio, sull’intero territorio comunale, con frequenza mensile (vedere calendario). In questo caso, la carta ed il cartone devono essere ubicati
a bordo strada opportunamente legati con spago (non usare leganti plastici e/o metallici).
ATTENZIONE:
♦ il conferimento a bordo strada deve avvenire dopo le ore 20,00 della sera precedente
il giorno di raccolta oppure prima delle ore 6,00 del giorno stesso;
♦ relativamente alla raccolta domiciliare, carta e cartone non devono essere immessi in
sacchi di plastica. In caso contrario non saranno raccolti e si procederà a comminare
la relativa sanzione pecuniaria;
♦ presso la piazzola ecologica di Via Ca’ Castello, necessita separare in un cassone la carta (giornali, riviste, libri, quaderni, ecc.) ed in un altro cassone gli imballaggi di cartone
ondulato così come elencato sul lato destro della presente tabella;
♦ lavare gli imballaggi (Tetra Pak, Elopak, ecc.) vuoti alimentari per liquidi (es.: panna liquida, besciamelle, passata di pomodoro, latte, vino, succhi di frutta, ecc.) prima del loro
conferimento (sia alla piazzola ecologica, sia tramite il servizio di raccolta domiciliare)
eliminando, così, ogni residuo alimentare putrescibile.

COSA RACCOGLIERE:
SI
⇒
⇒
⇒

⇒
⇒
⇒
⇒

giornali e riviste, anche patinate, privi ⇒
di cellophane
libri, cataloghi, quaderni, fogli, buste
imballaggi (Tetra Pak, Elopak, ecc.)
riconoscibili dalla sigla CA (es.: latte,
succhi di frutta, panna liquida, besciamelle, vino, passata di pomodoro,
ecc.)
sacchetti di carta per alimenti (es: pane, ortofrutta, ecc.)
sacchi a grande contenuto (es: per
cemento, farina, cereali, ecc.)
contenitori per pizza d’asporto, uova
scatole/astucci in cartoncino (es.: per
pasta, riso, detersivi, scarpe, ecc.)

NO
scatole e ⇒ carta accoppiata con altri
materiali (es.: oleata, plastiscatoloni
ficata, ecc.)
di cartone
⇒ carta sporca, unta (es.: per
ondulato
alimenti od altro)
per
imballaggio ⇒ piatti e bicchieri di carta usa
e getta
⇒ carta carbone
⇒ carta chimica
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SI

05 - VETRO.

NO

⇒ E’ attiva anche la raccolta a domicilio, sull’intero territorio comunale, con frequenza men- ⇒ bottiglie (es.: acqua minerale, vino, bibite, succhi di
sile (vedere calendario).
frutta, latte, alcolici, olio,
⇒ La raccolta domiciliare si effettua mediante lo svuotamento di contenitori rigidi (a parete
aceto, ecc.)
chiusa, non forata, per motivi di sicurezza dei lavoratori. Es.: secchio, latta per pittura) di
plastica o metallo di capienza non superiore a 50 lt. e, comunque, non superiore a 30 ⇒ bottiglie e contenitori in vetro, purché vuoti senza
Kg. di peso lordo e di proprietà degli utenti posti a cura di quest’ultimi a bordo strada.
residuo, contrassegnati con:
Sempre per motivi di sicurezza dei lavoratori, a domicilio si ritirano unicamente gli im∗ T (prodotti tossici)
ballaggi di vetro (es.: bottiglie, vasetti, ecc.) con esclusione assoluta di vetri e specchi.
∗ F (prodotti infiammabili)
⇒ Il conferimento a bordo strada deve avvenire dopo le ore 20,00 della sera preceden∗ Xn (prodotti nocivi)
te il giorno di raccolta oppure prima delle ore 6,00 del giorno stesso.
∗ Xi (prodotti irritanti)
⇒ Per i bar, ristoranti e trattorie -in relazione alla grande quantità di vetro da conferire- è
∗ C (prodotti corrosivi)
preferibile ed auspicabile l’uso di bidoni carrellati della capienza pari a lt. 240 (per de∗ N (prodotti pericolosi per
lucidazioni chiedere all’Ufficio Ambiente-Ecologia).
l’ambiente)
⇒ Lavare i contenitori vuoti per alimenti prima del loro conferimento (sia alla piazzola eco⇒ vasetti per alimenti
logica, sia tramite il servizio di raccolta domiciliare).
⇒ Presso la piazzola ecologica di Via Ca’ Castello, necessita separare -da una parte- gli
imballaggi di vetro e -dall’altra- tutte le altre tipologie di rifiuto di vetro qui elencate sul
lato destro della presente tabella.

06 - BOTTIGLIE E FLACONI (PULITI) DI PLASTICA.

⇒
⇒

⇒

⇒

SI
⇒

⇒ Per contenere al minimo lo spazio ed i costi di raccolta/trasporto, le bottiglie dell’acqua
minerale e delle bibite devono essere schiacciate, prima del loro conferimento, facendo uscire tutta l’aria e, quindi, ritappate bene.
⇒ E’ attiva anche la raccolta a domicilio, sull’intero territorio comunale, con frequenza mensile (vedere calendario). In questo caso, gli imballaggi sono da conferire nei sacchi
gialli trasparenti a perdere con la scritta “CITTA’ DI PONTIDA - RACCOLTA IMBALLAGGI
PULITI DI PLASTICA” forniti dall’Amministrazione Comunale che possono essere ritirati,
da ogni utente (famiglia, negozio, studio professionale, ditta, ecc.), presso la piazzola
ecologica di Via Ca’ Castello a decorrere dal 02.02.2008 secondo gli orari indicati a pag.
12.
⇒ I sacchi gialli trasparenti devono essere posti, a cura degli utenti, a bordo strada dopo
le ore 20,00 della sera precedente il giorno di raccolta oppure prima delle ore
6,00 del giorno stesso.
ATTENZIONE:
♦ nel sacco giallo (per la raccolta domiciliare) devono essere immessi i rifiuti di plastica
elencati qui a fianco e possono essere inseriti anche (e solamente) i seguenti rifiuti:
♦ gli imballaggi vari di plastica;
♦ le cassette di plastica + il polistirolo espanso;
♦ il cellophane pulito + i sacchetti di plastica per la spesa,
con esclusione assoluta di altri rifiuti (soprattutto di plastica dura). Comportamenti difformi saranno sanzionati;
♦ i contenitori da recuperare sono riconoscibili dalla sigle:
⇒
♣ PE (es.: flaconi di detersivi, alcool, shampoo ed altri prodotti per l’igiene);
♣ PET (es.: acque minerali frizzanti e bibite, latte fresco);
♣ PVC (es.: acque naturali non gassate);
♦ le bottiglie ed i flaconi non devono superare la capacità di 5 lt. e devono essere effettivamente vuoti e puliti da eventuali residui del relativo contenuto: pericoloso, non pericoloso, putrescibile (lavare accuratamente i contenitori alimentari e non).

bottiglie e contenitori di
plastica solo per liquidi:
♦ alimentari (acqua minerale, bibite, ketchup,
olio, succhi di frutta,
latte, ecc.)
♦ prodotti per lavaggio
stoviglie e biancheria
(detersivo liquido, ammorbidente, ecc.)
♦ prodotti per la pulizia
della casa (detersivo e
cera per pavimenti, vetril, detergenti per apparecchi sanitari, acqua
distillata, ecc.)
♦ prodotti per l’igiene
personale (sapone liquido, bagno-schiuma,
doccia-schiuma, shampoo, latte detergente e
tonico per il viso, antiodorante
liquido
ascellare, gel, ecc.)
(es.:
flaconi/dispensatori
sciroppi, creme, salse, yogurt, ecc.)

vetro trasparente di
finestre e porte
vetro al piombo (=
cristallo = bicchieri,
soprammobili,
oggettistica
varia,
ecc.)
specchi/vetrate colorate (al piombo)
per porte/finestre
vetri delle autovetture

⇒ tappi e coperchi di bottiglie/vasetti per alimenti
⇒ lampadine e lampade al
neon (lampade a scarica)
⇒ oggetti vari in porcellana/ceramica (piatti, tazze,
scodelle, vasi, ecc.)
⇒ parabrezza dei motorini
⇒ tubi catodici (schermi dei
televisori e dei computers)

NO
⇒
⇒

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

⇒

⇒
⇒

⇒
⇒
⇒
⇒

manufatti, articoli casalinghi ed oggetti di plastica
imballaggi (Tetra Pak, Elopak, ecc.) riconoscibili dalla
sigla CA (es.: latte, succhi di frutta, panna liquida, besciamelle, vino, passata di pomodoro, ecc.)
giocattoli, grucce appendiabiti
custodie per CD, musicassette, videocassette
piatti, bicchieri e posate di plastica usa e getta
bidoni e cestini portarifiuti
polistirolo pulito usato per imballaggi vari e contenitori
puliti in polistirolo per alimenti (es.: carne, formaggio,
dolci, ecc.) + cellophane e pellicole per imballaggi e/o
alimenti (in altro cassone)
cassette per ortofrutta, ortoflorovivaistica, carne, pesce,
formaggi + cassette bottiglie dell’acqua, vino, latte, bibite, ecc. (in altro cassone)
sacchetti alimentari per freezer
grandi fusti industriali per liquidi e/o materiale sfuso
(con capienza maggiore a 5 lt.) contrassegnati con: T
(prodotti tossici) - F (prodotti infiammabili) - Xn (prodotti nocivi) - Xi (prodotti irritanti) - C (prodotti corrosivi) - N (prodotti pericolosi per l’ambiente)
vasi e sottovasi per fiori
lumini votivi
sacchi per la raccolta differenziata dei rifiuti (es.: neri,
bianchi, gialli, rossi, ecc.)
sacchetti di plastica per la spesa (in altro cassone)
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07 - POLISTIROLO ESPANSO, IMBALLAGGI
VARI (PULITI) DI PLASTICA.

SI
⇒
⇒

⇒ ATTENZIONE: per la raccolta a domicilio, sull’intero territorio comunale, ve⇒
dere la voce 06 - BOTTIGLIE E FLACONI (PULITI) DI PLASTICA.
⇒

⇒
⇒
⇒
⇒

⇒
⇒

08 - CASSETTE DI PLASTICA.
⇒ ATTENZIONE: per la raccolta a domicilio, sull’intero territorio comunale, ve- ⇒
⇒
dere la voce 06 - BOTTIGLIE E FLACONI (PULITI) DI PLASTICA.

NO

flaconi/contenitori di plastica per liquidi di capacità maggiore a 5 lt.
⇒
polistirolo pulito usato per imballaggi vari e per alimenti (es.: elettrodomestici, beni di consumo, carne, pesce, formaggio, dolci, ecc.)
confezioni rigide per dolciumi (es.: scatole trasparenti e vassoi interni ad
impronte) e confezioni rigide/flessibili per alimenti in genere (es.: affettati,
formaggi, pasta fresca, frutta, verdura, ecc.)
buste, sacchi e sacchetti (es.: pasta, riso, patatine, salatini, caramelle, surgelati, alimenti in genere, detersivi, prodotti per giardinaggio, leca, sale per
strade, ecc.) e reti per frutta/verdura
vaschette/barattoli per alimenti (es.: gelato, porta-uova, carne, pesce, frutta, verdura, ecc.)
vasetti/contenitori per alimenti (es.: yogurt, budino, creme di formaggio,
dessert)
barattoli per prodotti vari (es.: cosmetici, articoli da cancelleria, salviettine
umide, borotalco, cacao, nesquik, orzoro, detersivi, rullini fotografici, ecc.)
blister e contenitori rigidi e formati a sagoma (es.: gusci per giocattoli, pile,
articoli da cancelleria, gadget vari, articoli da ferramenta e per il “fai da te”,
ecc.)
scatole e buste per confezionamento capi di abbigliamento (es.: camice,
biancheria intima, calze, cravatte, ecc.)
vasi (a perdere) per vivaisti

gli
stessi
rifiuti
elencati appena sopra alla voce 06 BOTTIGLIE
E
FLACONI (PULITI)
DI PLASTICA

SI

NO

cassette per ortofrutta, ortoflorovivaistica, carne, pesce, formaggi
cassette bottiglie dell’acqua, vino, latte, bibite, ecc.

qualsiasi altro materiale/rifiuto di plastica

⇒

teloni
trasparenti
per uso cantiere
edile
teloni da serra e da
pacciamatura
sacchetti alimentari
per freezer
sacchi per la raccolta differenziata dei
rifiuti (es.: neri,
bianchi, gialli, rossi,
ecc.)

SI

09 - CELLOPHANE, SACCHETTI DI PLASTICA PER
LA SPESA.

NO

⇒ sacchetti di plastica per la spesa
⇒ reggette per legatura pacchi
⇒ ATTENZIONE: per la raccolta a domicilio, sull’intero territorio comunale, vedere la voce ⇒ pellicole e fogli di plastica (imballaggi) destinati a racchiudere:
∗ giornali, riviste, vestiario, cassette video, cassette audio,
06 - BOTTIGLIE E FLACONI (PULITI) DI PLASTICA.
C.D., confezioni alimentari singole o multiple, imballaggi vari
di cartone
∗ scatole contenenti prodotti di consumo
∗ prodotti sfusi di consumo (saponette, fazzoletti di carta,
ecc.)
∗ quadri, poltrone, mobili, elettrodomestici, ecc.

10 - MATERIALI METALLICI (ESCLUSO ALLUMINIO).

⇒

SI
⇒

⇒

qualsiasi rifiuto a componente ferrosa o al- ⇒
tro metallo di pregio non riciclabile in forma
differenziata (es.: ghisa, acciaio, ecc.)
cucina a gas (con forno a gas)
⇒

⇒
⇒
⇒

NO
rifiuti a componente metallica con presenza prevalente di materiale plastico
o altro materiale non metallico
materiali vari di alluminio
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11 - IMBALLAGGI (PULITI) E MATERIALI VARI DI
ALLUMINIO.
ATTENZIONE:
♦ le bombolette spray, le lattine e lo scatolame per alimenti di alluminio hanno stampato
all’esterno la sigla

AL

lattine e scatolame
♦
♦
♦

ALU che le contraddistingue da altre bombolette spray,
di banda stagnata o ferro contrassegnate con la sigla ACC oppure
oppure

FE ;
non tutte le bombolette spray e lattine delle bibite sono di alluminio: controllare bene
la sigla come sopra indicata;
qualora non si è sicuri che il rifiuto da conferire sia effettivamente di alluminio usare la
calamita (l’alluminio non è magnetico);
lavare gli imballaggi vuoti per alimenti prima del loro conferimento.

SI
⇒ bombolette spray, purché
vuote senza residuo,
contrassegnate
con:
T
(prodotti tossici) - F (prodotti infiammabili) - Xn
(prodotti nocivi) - Xi (prodotti irritanti) - C (prodotti
corrosivi) - N (prodotti pericolosi per l’ambiente)
⇒ lattine delle bibite (es.:
coca-cola, aranciata, chinotto, gassosa, acqua tonica, birra, the, ecc.)
⇒ alcuni tipi di scatolame per
alimenti sia per l’uomo sia
per gli animali (es.: carne,
pesce, legumi, ecc.)
(es.:
conserve,
⇒ tubetti
maionese, dentifricio)
⇒ pellicole per avvolgere gli
alimenti

⇒
⇒ Lavare lo scatolame vario (per alimenti) prima del conferimento alla piazzola ecologica.
⇒ Qualora non si è sicuri che il rifiuto da conferire sia effettivamente di acciaio usare la calamita.
ATTENZIONE:
♦ le bombolette spray, le lattine per bibite e lo scatolame per alimenti di acciaio o ferro
⇒
hanno stampato all’esterno la sigla ACC oppure FE che li contraddistingue da altre

oppure

ALU .

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

NO
⇒ bombolette spray,
tappi a vite per bottiglie
lattine e scatolame
cerchioni (automobili, motociper alimenti in banclette, biciclette)
da stagnata o ferro
pentole, coperchi, moka
foglio di protezione del cioccon la sigla ACC
colato e dolciumi vari
lumini votivi (senza cera)
oppure FE
capsule per vini e spumanti
⇒ tappo ed erogatoblister per medicinali
re/nebulizzatore di
coperchietti dello yogurt, buplastica delle bomdino
bolette spray (es.:
vaschette per surgelare i cibi
bombolette
panna
o contenere cibi precotti
montata,
schiuma
barattolini delle creme (es.:
da barba, lacca per
estetiche, per le mani, ecc.)
capelli, deodorante,
qualsiasi
altro
materiaecc.)
le/rifiuto di alluminio (es.: ⇒ qualsiasi oggetto di
serramenti di finestre e porteferro
finestre, porte, controsoffitti,
frangisole, cartelli stradali,
profilati in genere, ecc.)

SI

12 - IMBALLAGGI (PULITI) DI ACCIAIO.

bombolette spray, lattine per bibite e scatolame di alluminio riconoscibili dalla sigla

⇒
⇒

AL

⇒

⇒
⇒

⇒

SI

13 - STRACCI E MATERASSI.
⇒
⇒
⇒

NO

bombolette spray, latte e contenitori per liquidi (es.: solventi, acquaragia, ecc.), purché vuoti senza residuo,
contrassegnati con: T (prodotti tossici), F (prodotti infiammabili); Xn (prodotti nocivi), Xi (prodotti irritanti), C
(prodotti corrosivi), N (prodotti pericolosi per l’ambiente)
scatolame per alimenti sia per l’uomo sia per gli animali
(es.: piselli, pelati, fagioli, mais, olio, tonno, sardine, carne, frutta sciroppata, the, caffè, panna montata, ecc.)
chiusure metalliche per vasetti di vetro in genere (es.:
confetture, pesche sciroppate, sottaceti, passata di pomodoro, succhi di frutta formato famiglia, ecc.)
tappi corona per bottiglie di vetro
scatole metalliche da regalo (es.: biscotti, caramelle, cioccolatini, dolci, sigarette, sigari, tabacco da pipa, alcolici,
scarpe di alta gamma, maglieria, biancheria intima, rossetti, trucchi, ecc.)
alcuni tipi di lattine (es.: per birra, palline da tennis)

stracci puliti ossia non imbrattati da sostan- ⇒
ze chimiche, vernici, olii minerali, ecc.
indumenti puliti di vario genere
⇒
materassi e/o cuscini interamente di lana

⇒ lattine di alluminio (es.:
coca-cola, aranciata, chinotto, gassosa, acqua tonica, birra, the, ecc.)
ed
erogato⇒ tappo
re/nebulizzatore di plastica delle bombolette spray
(es.: bombolette panna
montata,
schiuma
da
barba, lacca per capelli,
deodorante, ecc.)
⇒ bombolette spray piene
e/o di alluminio recanti la
sigla AL - ALU
⇒ contenitori con residui
etichettati T/F

NO
materassi e/o cuscini sintetici oppure
di altro materiale che non sia lana
materassi con molle
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14 - ERBA, SFALCI E RAMAGLIE.

⇒ erba e ramaglie provenienti dal taglio dei giardini, siepi, alberi
ATTENZIONE: Possono essere conferiti erba, sfalci e ramaglie che provengono solamente da tagli effettuati in proprio (NO: esercenti attività di giardinaggio)

15 - OLII MINERALI ESAUSTI.

⇒ olii derivanti dalla sostituzione dell’olio del motore di autovetture e motorini
ATTENZIONE: Possono essere conferiti gli olii minerali esausti che provengono solamente da ambienti domestici (NO: officine meccaniche, distributori di benzina,
ecc.)

ATTENZIONE: possono essere conferiti gli olii ed i grassi di origine vegetale ed animale che provengono solamente da ambienti domestici (NO: rosticcerie, ristoranti,
trattorie, gastronomie, ecc.). Esempio:
⇒ olio per fritture
⇒ olio dei vasetti (es.: carciofi, funghi, tonno, sardine, acciughe, ecc.)
ATTENZIONE:
♦ l’olio fritto non deve essere gettato nelle fognature (lavandino, water, ecc.) poiché, per ⇒ burro e margarina scaduti senza l’incartamento, ecc.
effetto della bassa temperatura, tende a solidificarsi ostruendo in modo parziale, e a vol- Recarsi presso la piazzola ecologica con una bottiglia (od altro), contenetene il rifiuto in questione, da svuotare nell’apposito recipiente.
te totale, i condotti fognari;
♦ gli olii (per fritti oppure dei vasetti alimentari) gettati nelle fognature causano danni
ambientali in quanto, galleggiando sopra il livello dell’acqua, non consentono lo scambio
ossigeno-acqua impedendo di fatto la vita acquatica. Come tutte le sostanze oleose, una
piccola quantità di olio riesce a coprire grandi superfici;
♦ gli olii in genere, gettati nelle fognature, creano seri problemi ai depuratori comunali
per i quali lo scambio ossigeno-acqua è indispensabile per un corretto funzionamento.

16 - OLII E GRASSI DI ORIGINE VEGETALE ED
ANIMALE.

17 - BATTERIE-ACCUMULATORI PER AUTOVETTURE.

⇒ batterie/accumulatori esausti per autovetture
ATTENZIONE: possono essere conferite le batterie/accumulatori che provengono
solamente da ambienti domestici (NO: officine meccaniche, elettrauto, ecc.)

⇒ Le batterie-accumulatori esausti delle autovetture devono essere riconsegnate al rivenditore contestualmente all’acquisto di nuove il cui rivenditore è tenuto a ritirarle ed
ha l’obbligo di porre a disposizione del pubblico un contenitore per il conferimento delle
suddette batterie/accumulatori.
⇒ Solo per motivi obiettivi e verificabili circa l’impossibilità di recapitare al rivenditore la
batteria-accumulatore usata, lo stesso potrà essere conferito alla piazzola ecologica comunale.
ATTENZIONE:
♦ le batterie/accumulatori esausti non devono essere abbandonati/dispersi
nell’ambiente e devono essere riconsegnati/conferiti integri poiché gli stessi contengono sostante pericolose quali:
piombo (60-65%)
acido solforico (20-25%)

18 - TONER.

⇒

toner usato (es.: per fotocopiatrici, stampanti, telefax, ecc.) contenuto nell’apposito contenitore a perdere
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19 - LAMPADE A SCARICA

(R.A.E.E. = Rifiuti Apparecchia-

⇒

ture Elettriche e Elettroniche).

per lampade a scarica si intendono le lampade al neon (es.: insegne pubblicitarie, lampade per uffici e/o abitazioni).
ATTENZIONE: possono essere conferite le lampade che provengono solamente
da ambienti domestici (NO: uffici, negozi, esercizi commerciali, ditte, ecc.)

20 - PRODOTTI E CONTENITORI ETICHETTATI T - F - Xn - Xi - C – N.
⇒

Prodotti e relativi contenitori, purché ancora pieni o con evidenti tracce di residuo, che riportano i seguenti simboli di color nero su fondo di color giallo/arancione:

T

T+

F

F+

Xn

FACILMENTE
ESTREMAMENTE
INFIAMMABILE
INFIAMMABILE
⇒ I prodotti e relativi contenitori di cui sopra devono essere separati come di seguito indicato:
♣ bombolette spray
♣ contenitori e prodotti chimici del tipo: vernici, smalti, solventi, ecc.
♣ contenitori e prodotti del tipo: antiparassitari, topicida
TOSSICO

Xi

C

N

PERICOLOSO
PER L’AMBIENTE
ATTENZIONE: alcuni prodotti di consumo contengono sostanze che per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo possono provocare il cancro o aumentarne la fre-

MOLTO TOSSICO

NOCIVO

IRRITANTE

CORROSIVO

quenza i cui prodotti sono riconoscibili dalle sigle R40 oppure
poste sull’etichetta del contenitore.
Leggere attentamente le modalità d’uso e le avvertenze.

R45 oppure R49 ap-

ATTENZIONE: possono essere conferiti unicamente i pneumatici trovati abbandonati
sul territorio comunale. Esempio:
⇒ I pneumatici (usati da sostituire con nuovi) devono essere riconsegnati al rivenditore ⇒ gomme di automobili
⇒ gomme di camion
contestualmente all’acquisto, appunto, di nuovi il cui rivenditore è tenuto a ritirarli.
⇒ gomme di biciclette e moto

21 - PNEUMATICI.

22 - TUBI CATODICI

(R.A.E.E. = Rifiuti Apparecchiature Elet-

triche e Elettroniche).

⇒
⇒
⇒

televisori e relativo telecomando
monitors dei computers
monitors in genere (es.: impianti di ripresa a circuito chiuso)

⇒ I televisori ed i monitors dei computers (usati da sostituire con nuovi) devono essere
riconsegnati al rivenditore contestualmente all’acquisto, appunto, di nuovi il cui rivenditore è tenuto a ritirarli.
⇒ Solo per motivi obiettivi e verificabili circa l’impossibilità di restituire al rivenditore i tubi
catodici usati di cui sopra, gli stessi potranno essere conferiti alla piazzola ecologica comunale.
ATTENZIONE:
♦ i televisori ed i monitor dei computers devono essere riconsegnati/conferiti integri
poiché gli stessi contengono materiali e sostante pericolosi quali:
condensatori con o senza PCB (polipolveri vernici con metalli pesanti
clorobifenile)
schede elettroniche
polveri luminescenti (fosfori e metalli
pile e batterie
pesanti)

7

23 - COMPONENTI ELETTRONICI

(R.A.E.E. = Rifiuti Ap-

⇒

parecchiature Elettriche e Elettroniche).
⇒ Sono da considerare R.A.E.E., e –quindi- da raccogliere in maniera separata dagli altri
rifiuti, tutti quegli apparecchi dove l’energia elettrica (non il petrolio, né la benzina, né
il gas) serve per svolgere la funzione primaria del prodotto.
Sono da considerare quali R.A.E.E., poi, gli apparecchi finiti e non i singoli componenti.
Se l’energia elettrica è utilizzata per funzioni secondarie oppure per funzioni di monitoraggio e controllo, allora l’apparecchiatura non può essere considerata quale
R.A.E.E..
⇒ Tutti i R.A.E.E., così come elencati qui a fianco sul lato destro (usati da sostituire con
nuovi), devono essere riconsegnati al rivenditore contestualmente all’acquisto, appunto, di nuovi il cui rivenditore è tenuto a ritirarli.
⇒ Solo per motivi obiettivi e verificabili circa l’impossibilità di restituire al rivenditore i componenti elettronici usati di cui sopra, gli stessi potranno essere conferiti alla piazzola ecologica comunale.
ATTENZIONE:
♦ i computers di vecchia generazione (costruiti prima del 1980) devono essere riconsegnati/conferiti integri poiché gli stessi potrebbero contenere materiali e sostante pericolosi quali:
interruttori a mercurio
polveri vernici con metalli pesanti
condensatori con o senza PCB (polischede elettroniche
clorobifenile)
pile e batterie
polveri luminescenti (fosfori e metalli
pesanti)

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒
⇒

⇒

24 - FRIGORIFERI, SURGELATORI, CONGELATORI, CONDIZIONATORI D’ARIA, DEUMIDIFICATORI
(R.A.E.E. = Rifiuti Apparecchiature Elettriche e Elettroniche).

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

personal computers e computer portatili:
unità centrale, mouse e tastiera (esclusi i
monitors), stampanti, gruppo di continuità
telefax, telex, calcolatrici, macchine da
scrivere elettriche ed elettroniche, fotocopiatori, scanner
telefoni cellulari, telefoni con o senza filo
(cordless), segreteria telefonica, ricarica
batteria cellulari e cordless, agenda elettronica, palmari
walkman (radio con cuffia), radio, video
games, consolle di video games, trenini
elettrici, auto radio-comandate, giochi
elettrici e/o elettronici
macchine a gettoni, distributori automatici (di alimenti, di denaro, di qualsiasi
altro prodotto)
computers per ciclismo, immersioni subacque, corsa, canottaggio, ecc.
affettatrici elettriche, bilance elettroniche, coltelli elettrici, macinini e macinacaffè elettrici, frullatori elettrici, macchine da caffè espresso, robot da cucina,
forni a microonde, friggitrici, tostapane,
piastre riscaldanti elettriche, apparecchiature per aprire o sigillare contenitori
o pacchetti
cucina a gas (con forno elettrico), cappa
elettrica

⇒
⇒

⇒
⇒

⇒

⇒
⇒

⇒
⇒
⇒
⇒

⇒
⇒

aspirapolvere, battitappeti e scope elettrici
phon, tagliacapelli, spazzolini da denti
elettrici, rasoio elettrico, apparecchi per
massaggi ed altre cure del corpo
boiler elettrico (scaldaacqua)
videocamera, videoregistratore, registratori hi-fi, amplificatori audio, lettori CD e
DVD, strumenti musicali elettrici
stufette, radiatori ed apparecchi elettrici
per riscaldamento, ventilatori elettrici,
ventole per l’estrazione dell’aria
ferri da stiro, macchine elettriche per cucire, per maglieria, tessitrici
sveglie, orologi da polso/tasca, apparecchiature per misurare, indicare e registrare il tempo
trapani, seghe, saldatrici elettrici
tosaerba elettrico
rivelatori di fumo, regolatori di calore,
termostati
strumenti per tornire, fresare, carteggiare, smerigliare, segare, tagliare, tranciare,
trapanare, perforare, punzonare, piegare,
curvare
strumenti per rivettare, inchiodare o avvitare o rimuovere rivetti, chiodi e viti
apparecchiature per spruzzare, spandere,
disperdere (o altro trattamento) di sostanze liquide o gassose

frigoriferi
surgelatori
congelatori
condizionatori d’aria
deumidificatori elettrici

⇒ I frigoriferi, surgelatori, congelatori, condizionatori d’aria e deumidificatori elettrici (usati
da sostituire con nuovi) devono essere riconsegnati al rivenditore contestualmente
all’acquisto, appunto, di nuovi il cui rivenditore è tenuto a ritirarli.
⇒ Solo per motivi obiettivi e verificabili circa l’impossibilità di restituire al rivenditore gli
elettrodomestici usati di cui sopra, gli stessi potranno essere conferiti alla piazzola ecologica comunale.
ATTENZIONE:
♦ i frigoriferi, surgelatori, congelatori, condizionatori d’aria e deumidificatori elettrici devono essere riconsegnati/conferiti integri poiché gli stessi contengono materiali e sostante pericolosi quali:
HCFC (idroclorofluorocarburi)
schiume contenenti CFC
CFC (clorofluorocarburi)
interruttori a mercurio
olii e lubrificanti contaminati da CFC
condensatori con PCB (policlorobifenile)
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25 - LAVATRICI, ASCIUGATRICI, LAVASTOVIGLIE
(R.A.E.E. = Rifiuti Apparecchiature Elettriche e Elettroniche).

⇒
⇒
⇒

lavatrici
asciugatrici
lavastoviglie

⇒ Le lavatrici, asciugatrici e lavastoviglie (usate da sostituire con nuove) devono essere
riconsegnate al rivenditore contestualmente all’acquisto, appunto, di nuove il cui rivenditore è tenuto a ritirarle.
⇒ Solo per motivi obiettivi e verificabili circa l’impossibilità di restituire al rivenditore gli
elettrodomestici usati di cui sopra, gli stessi potranno essere conferiti alla piazzola ecologica comunale.
ATTENZIONE:
♦ le lavatrici e lavastoviglie acquistate prima dell’anno 1995 (circa) devono essere riconsegnate/conferite integre poiché le stesse contengono materiali e sostante pericolosi
quali:
rivestimenti plastici dei cavi elettrici con piombo
condensatori con PCB (policlorobifenile)

⇒
⇒
⇒
ATTENZIONE:
♦ qualora si conferissero mobili, porte e quant’altro con presenza di grossa ferraglia (cer- ⇒
niere, serrature, ecc.) la stessa dovrà essere preventivamente rimossa e conferita ⇒
separatamente, in altro container, quale materiale metallico.

26 - LEGNO.

bancali/pallet
casse industriali per trasporto merci
cassette frutta/verdura
tappi di sughero
scatole per sigari

SI

27 - BENI DI POLIETILENE.
⇒
ATTENZIONE:
♦ sono beni di polietilene tutti quei beni interamente costituiti da polietile- ⇒
⇒
ne oppure costituiti in prevalenza da polietilene;
⇒
♦ i beni in polietilene sono riconoscibili dalle sigle PE e PET .
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

teloni trasparenti per uso cantiere edile
⇒
teloni da serra e da pacciamatura
sacchetti alimentari per freezer
grandi casse industriali (sormontabili) e ceste
del fornaio
grandi fusti industriali per liquidi e/o materiale sfuso
vasi e sottovasi per fiori
sacchi per la raccolta differenziata dei rifiuti
(es.: neri, bianchi, gialli, rossi, ecc.)
bidoni per la spazzatura piccoli (casa) e grandi (cortile)
tubi (es.: tubi per fognature di colore bianco,
grigio, rosso)
giocattoli interamente di polietilene
accessori per la casa, per arredamento (es.:
scolapasta, bacinelle e secchi per lavare i
panni, innaffiatoio, centrifuga a mano per
l’insalata,
contenitori
frigo
per
salumi/formaggi, asse e coperchio per la polenta,
posacenere, appendiabiti, tavolo e sedie per il
giardino, ecc.)

⇒
⇒
⇒
⇒

mobili, sedie, tavoli
porte e finestre (senza vetro)
legname vario proveniente da piccole demolizioni
ecc.

NO
pellicole e fogli di plastica (imballaggi) destinati
a racchiudere:
∗ giornali, riviste, vestiario
∗ cassette video, cassette audio, C.D.
∗ confezioni alimentari
singole o multiple
∗ imballaggi vari di
cartone
∗ scatole
contenenti
prodotti di consumo
∗ prodotti sfusi di consumo
(saponette,
fazzoletti di carta,
ecc.)
∗ quadri,
poltrone,
mobili, elettrodomestici, ecc.

⇒
⇒
⇒

⇒

⇒
⇒

reggette per legatura
pacchi
sacchetti per la spesa
vassoi e vaschette di
plastica per alimenti
(es.: gelato, insalata
pre-lavata, frutta, ecc.)
barattoli di plastica (es.:
cacao, nesquik, orzoro,
salviettine
monouso,
borotalco, ecc.)
vasetti (es.: creme, yogurt, budino)
barattoli da cucina di
plastica (es.: per pasta,
riso, biscotti)
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SI

28 - PILE.
⇒

⇒

Le pile usate devono essere riconsegnate al rivenditore contestualmente all’acquisto di nuove il cui rivenditore è ⇒
tenuto a ritirarle ed ha l’obbligo di porre a disposizione del pubblico un contenitore per il conferimento delle suddette pile usate.
Possono essere conferite anche nei n. 16 contenitori sparsi sul territorio ed ubicati precisamente in:
Via Odiago angolo Via San Giorgio
Via Cerchiera all’altezza del civico n. 200
Via Valletto angolo Vicolo Ca’ dé Maggi
Via Bergamo (piazzale di fronte ristorante NANO)
⇒
Via Roma all’altezza del civico n. 322 (vicino pensilina
Via Valmora (parcheggio scuola elementare)
scuolabus)
Via Dante Alighieri (vicino pensilina scuolabus)
Via Colombo angolo Via Gaggio (vicino pensilina scuolabus)
Via Lecco all’altezza del civico n. 160 (farmacia)
Via Mezzaripa (località RIVIERA – parcheggio cimitero)
Via V. Veneto all’altezza del civico n. 36 (vicino scuola
Via Don Bonanomi (parcheggio chiesa di Roncallo Gagmedia)
gio)
Via Don Paolazzi angolo Viale Rimembranze
Via Colleoni angolo Via San Benedetto (località
RIVIERA – vicino pensilina scuolabus)
Via Stazione (vicino stazione ferroviaria)
Via Milano (vicino pensilina scuolabus)

Possono essere conferiti anche nei n. 16 contenitori sparsi
Via Odiago angolo Via San Giorgio
Via Valletto angolo Vicolo Ca’ dé Maggi
Via Roma all’altezza del civico n. 322 (vicino pensilina
scuolabus)
Via Dante Alighieri (vicino pensilina scuolabus)
Via Lecco all’altezza del civico n. 160 (farmacia)
Via V. Veneto all’altezza del civico n. 36 (vicino scuola
media)
Via Don Paolazzi angolo Viale Rimembranze
Via Stazione (vicino stazione ferroviaria)

batterie/accumulatori
autovetture

SI

29 - MEDICINALI.
⇒

NO

pile scariche del tipo a sti- ⇒
lo, rettangolari, a bottone
(es.: per calcolatrici, orologi, torce elettriche, giocattoli, radio, telecomandi,
ecc.)
qualsiasi altro tipo di pila

⇒

sul territorio ed ubicati precisamente in:
Via Cerchiera all’altezza del civico n. 200
Via Bergamo (piazzale di fronte ristorante NANO)
Via Valmora (parcheggio scuola elementare)

per

NO

medicinali scaduti

⇒
⇒

scatola di cartoncino
foglio di carta illustrativo
delle modalità d’uso medicinale

Via Colombo angolo Via Gaggio (vicino pensilina scuolabus)
Via Mezzaripa (località RIVIERA – parcheggio cimitero)
Via Don Bonanomi (parcheggio chiesa di Roncallo Gaggio)
Via Colleoni angolo Via San Benedetto (località
RIVIERA – vicino pensilina scuolabus)
Via Milano (vicino pensilina scuolabus)

SI

30 - MATERIALI INERTI.
ATTENZIONE: possono essere conferiti i materiali inerti che provengono solamente ⇒
da ambienti domestici i cui lavori sono eseguiti in economia (NO: imprese edili)

⇒

⇒
⇒

materiale derivante da piccoli lavori di
sistemazione dei fabbricati (es.: piastrelle, rivestimenti, sanitari, calcinacci, tavolati di mattoni, canne fumarie di cotto
e/o cemento, terra di scavo, ecc.)
stoviglie ed oggetti vari di ceramica/porcellana (es.: piatti, tazze, scodelle,
vasi, ecc.)
vasi di terracotta
tegole

NO
⇒
⇒
⇒

⇒

lastre di eternit in cemento/amianto
canne fumarie in cemento/amianto
oggetti in cristallo (= vetro con piombo.
Es.: bicchieri, soprammobili, oggettistica
varia)
sacchi di plastica, in genere, contenenti
anche i rifiuti qui indicati sul lato sinistro
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ORARI DI APERTURA DELLA PIAZZOLA ECOLOGICA DI VIA CA’ CASTELLO

UTENZE DOMESTICHE (Esclusi i giorni festivi)

ORARIO INVERNALE (ora solare):
LUNEDI’ e MERCOLEDI’ dalle ore 14,00 alle 17,00
SABATO dalle ore 9,00 alle 12,00 e dalle ore 14,00 alle 17,00

ORARIO ESTIVO (ora legale):
LUNEDI’ e MERCOLEDI’ dalle ore 16,00 alle 19,00
SABATO dalle ore 9,00 alle 12,00 e dalle ore 16,00 alle 19,00

UTENZE NON DOMESTICHE (Esclusi i giorni festivi)

ORARIO UNICO
MARTEDI’ DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 17,00

ATTENZIONE! All’interno della piazzola ecologica E’ VIETATO:
Entrare ai bambini minori di 14 (quattordici) anni;
Il conferimento di pneumatici di qualsiasi tipo se non recuperati abbandonati sul territorio comunale;
Il conferimento degli olii vegetali da parte dei titolari di attività di ristorazione (ristoranti, trattorie, negozi di gastronomia, ecc.);
Il conferimento degli olii minerali da parte dei titolari di officine meccaniche ed altri soggetti autorizzati al ricambio/sostituzione;
Il conferimento di erba, sfalci e ramaglie da parte di esercenti attività di giardinaggio;

Il conferimento dei tubi catodici (televisori e video dei computers), componenti elettronici, frigoriferi, surgelatori, congelatori, lavatrici, lavastoviglie e condizionatori d’aria da
parte dei venditori e/o riparatori;
Il conferimento dei materiali inerti/calcinacci da parte delle
imprese;
Il conferimento dei rifiuti da parte di utenti non del Comune
di Pontida;
Abbandonare i rifiuti senza depositarli correttamente
all’interno del container/cassonetto di pertinenza;
Entrare con i cani.

ATTENZIONE: alla piazzola ecologica si può accedere unicamente
esibendo al custode il tesserino comunale di riconoscimento.
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ORARI DI DISTRIBUZIONE (presso la piazzola ecologica)
BIDONCINI (per la frazione organica)
E SACCHETTI (per frazione SECCA INDIFFERENZIATA, per frazione ORGANICA
e per IMBALLAGGI PULITI DI PLASTICA)

ORARIO INVERNALE (ora solare):
FEBBRAIO - MARZO
LUNEDI’ e MERCOLEDI’ dalle ore 14,00 alle 17,00
SABATO dalle ore 9,00 alle 12,00 e dalle ore 14,00 alle 17,00

ORARIO ESTIVO (ora legale):
da MARZO (ultima domenica)
a OTTOBRE (ultima domenica)
SABATO dalle ore 16,00 alle 19,00

GENNAIO – OTTOBRE (sino all’ultima domenica) - NOVEMBRE - DICEMBRE
SABATO dalle ore 14,00 alle 17,00

Si avverte che l’abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti
all’esterno della piazzola ecologica, così come sull’intero territorio
comunale, E’ VIETATO ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 03.04.2006 n.
152.

I trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da
€ 105,00 a € 620,00.
Se l’abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a €
155,00 (art. 255 D.Lgs. 03.04.2006 n. 152).
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