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Comunità Montana

VALLE BREMBANA

Istruzioni per la raccolta differenziata dei rifiuti

O

ggi 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 per ripristinare un equilibrio naturale che rischiamo di compromettere con comportamenti poco responsabili. Certo
è necessaria 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 (Testo unico ambientale Dlgs 152/2006)
• 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, 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 (per le modalità del servizio rivolgersi al Comune
di residenza).
Nel periodo Giugno-Dicembre sarà attivato il servizio ECOVEICOLO al quale potranno conferire i rifiuti indicati nelle facciate interne di questo dépliant, solamente
coloro che saranno in possesso dell’apposito BUONO DI CONFERIMENTO rilasciato dal Comune di residenza.
È anche un problema di cultura e di responsabilità collettiva: se manca la collaborazione del cittadino, i vantaggi previsti sono vanificati e resta la beffa dei costi
aggiuntivi che tutti paghiamo. È necessario iniziare nella propria casa la selezione
dei rifiuti, separando carta, vetro, plastica, barattolame, lattine 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.

L’Assessore alla Protezione Civile, ecologia e sicurezza
Bordogna Fabio

SERVIZIO ECOVEICOLO
SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI RECUPERABILI E DEI RIFIUTI PERICOLOSI
I rifiuti da conferire all’ecoveicolo sono i seguenti:
INFIAMMABILE

TOSSICO

alcool - smacchiatori - colle - smalti
solventi - diluenti - antiruggine
lucidanti - antiappannanti
vernici nitro e sintetiche ecc.

smalti - oli minerali - soda caustica - acidi
termometri - moschicida - antitarlo - diserbanti
topicidi - disinfettanti - battericidi - insetticidi
lampade a vapore di gas tossici ecc.

CORROSIVO

IRRITANTE

batterie auto - acidi
prodotti per disotturare tubature ecc.

vernici - colle - acqua ragia - trielina - mastici
diluenti - fondi - plastificati - smacchiatori ecc.

Prodotti e relativi contenitori
etichettati con simbolo T e/o F

Cartucce esauste di toner
per fotocopiatrici e stampanti

La lettera “F” (o simbolo della fiamma) e 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. È molto importante che questi rifiuti non
vadano a mischiarsi con altri rifiuti domestici. Consegnare all’ECOVEICOLO.

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

Lampade a scarica e
tubi catodici (televisore ecc.)
Le lampade al neon e i tubi catodici di
schermi TV 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. Consegnare all’ECOVEICOLO.
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. Consegnare all’ECOVEICOLO.
Oli minerali e oli vegetali

AVREMO PAESI PIÙ PULITI E SAREMO PIÙ CIVILI...
NE GUADAGNEREMO IN SALUTE!
Il Presidente
Lobati Jonathan

Tel. 035 4946080

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 e lavatrici
I frigoriferi funzionano grazie
alla carica di freon, uno dei cosiddetti “gas-killer” dell’ozono.
È quindi importante portare i
frigoriferi all’ECOVEICOLO. 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.
Consegnare all’ECOVEICOLO.

9,50 - 10,50
11,00 - 11,30
11,30 - 12,00
12,00 - 13,00
13,00 - 13,30
13,40 - 14,10
15,30 - 16,00
8,00 - 9,00
9,10 - 10,10
10,20 - 11,20
11,30 - 12,30
12,40 - 13,40
13,50 - 14,50
15,00 - 16,00

Loc. Gardata
Staz. Ecologica
Piazza Roma Trabuchello
Parc. Ponte Nuovo - Fondra
Piazza Monumento
Zona Bordogna - Fraz. Baresi
Via Provinciale
Palazzetto dello Sport
Magazzino Comunale
Via Sant’Antonio Abate
Piazzale Autorimesse
Località Colla
Località Madonnina
Str. Averara Val Moresca
Campo Sportivo
Parcheggio Autobus
Centro Abitato
Via Montesecco

BRANZI*
ISOLA DI FONDRA
RONCOBELLO
VALNEGRA*
OLMO
AL BREMBO*
CUSIO
SANTA BRIGIDA
AVERARA
CASSIGLIO
ORNICA
VALTORTA
PIAZZATORRE*
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Giugno

www.vallebrembana.bg.it

Stampato su carta riciclata

Il conferimento dei rifiuti all’ECOVEICOLO avverrà a cura dei singoli cittadini o degli operatori
comunali. Insieme al materiale gli utenti, siano essi cittadini o incaricati del Comune, dovranno
presentare un “BUONO DI CONFERIMENTO”, timbrato dai competenti uffici comunali, nel quale sia
descritto il materiale consegnato. Non verranno ritirati i rifiuti provenienti da attività commerciali,
artigianali e industriali.

* Escluso RAEE: Frigoriferi - Lavatrici - Condizionatori - App. Elettriche/Elettroniche - TV e Monitors rivolgersi direttamente al Comune

9,10 - 9,40

8,00 - 9,00

dalle ore
alle ore

Piazzale Chiesa
Via Papa Giovanni

Piazzola Ecologica
c/o Loc. Botta - VALLEVE

PUNTI DI PRELIEVO

CARONA

FOPPOLO

VALLEVE

COMUNE
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