
COSA - QUANDO - COME

RESIDUO SECCO
Quando:  Mercoledì
Come:     servizio domiciliare
 nel sacco trasparente (no sacco nero)

FRAZIONE ORGANICA
Quando: Mercoledì e Sabato
 (anche il Lunedì dal 15/06 al 15/09)
Come: servizio domiciliare negli appositi contenitori

CARTA E CARTONE
Quando:  Venerdì (ogni due settimane,
                 alternato a plastica)
Come:     servizio domiciliare, in pacchi legati
                 o imballati in scatole di cartone

PLASTICA
Quando:  Venerdì (ogni due settimane,
                 alternato a carta)
Come:     servizio domiciliare, nei sacchi ben chiusi,
                 trasparenti o gialli

VETRO E LATTINE
Quando:  Venerdì (ogni due settimane)
Come:     servizio domiciliare negli appositi contenitori

Puoi trovare il calendario su www.rumentologo.it

Il servizio di raccolta inizia alle
ore 6,00

È quindi opportuno collocare i sacchi e i
contenitori negli appositi spazi o sul ciglio stradale 

entro tale orario nel giorno di raccolta oppure 
già dalla sera precedente, dopo le ore 22,00.

I contenitori dei rifiuti devono essere esposti
solo per le operazioni di svuotamento!

Dopo il passaggio degli addetti devono
essere ritirati al più presto.

Si ricorda inoltre, che non deve essere
lasciato alcun tipo di rifiuto sulla strada

in giorni diversi da quelli di raccolta.

Che cosa si può portare al centro di raccolta:

- rifiuti ingombranti
- scarti vegetali (potature - sfalci)
- metalli, lattine
- legno
- vetro
- imballaggi in carta/cartone
- polistirolo
- frigoriferi, congelatori e condizionatori d’aria
- televisori, monitor, computer
- elettrodomestici (lavatrici, lavastoviglie, cucine, ecc.) 
- piccoli elettrodomestici
- lampade al neon, led, ecc.
- olio vegetale (olio da frittura)
- olio minerale (olio motore)
- accumulatori al piombo (batterie auto, moto, ecc.)
- toner esauriti
- inerti di origine domestica 
- barattoli per vernici e solventi

- rifiuti misti (sacco residuo secco)
- rifiuti organici (scarti da cucina)
- rifiuti pericolosi provenienti da attività artigianali/industriali
- rifiuti non indicati nell’elenco di cui sopra

Che cosa NON è possibile portare:

Al centro di raccolta possono accedere solo
gli utenti del Comune di Brusaporto,

dotati di tessera 
dell’intestatario della tariffa rifiuti.

Carissimi concittadini,
la recente D.G.R. X/1990 del 20.06.2014 di Regione Lombardia in materia 
di gestione dei rifiuti ha introdotto alcune importanti novità in materia di 
raccolta differenziata. In particolare, entro l’anno 2020, si dovrà raggiun-
gere l’obbiettivo del 67% di rifiuti da avviare al riciclo. Con la collabora-
zione e l’impegno di tutta la cittadinanza il comune di Brusaporto ha già 
raggiunto e superato tale traguardo sin dall’anno 2012, varcando la 
soglia del 67,35% e del 69,71% nel 2014. 
I dati relativi all’anno 2015 hanno tuttavia riscontrato una leggera 
flessione in diminuzione rispetto alle buone percentuali precedenti, 
ragion per cui appare ora necessaria una rinnovata sensibilizzazione ed 
un nuovo impegno da parte di tutti per mantenere quella buona pratica 
di raccolta che ci ha appunto permesso, nell’anno 2014, di posizionarci 
al 12° posto nella classifica di Legambiente dei “Comuni ricicloni”.
La corretta gestione dei rifiuti è un tema che l’Amministrazione Comunale 
ha a cuore sin dall’anno 2007, data in cui ha avviato la raccolta differen-
ziata su tutto il territorio comunale. Il riciclo e l’avvio al recupero dei 
materiali separati riduce lo sfruttamento e lo spreco delle materie prime 
naturali limitando l’utilizzo di discariche ed inceneritori. Inoltre, una 
corretta separazione dei rifiuti incide favorevolmente sul costo dello 
smaltimento dell’indifferenziato che, a sua volta, è destinato ad incidere 
sulla tariffa e su tutta la collettività. D’altra parte, la cresciuta sensibilità 
nei confronti dell’ambiente e la consapevolezza dell’azione dannosa 
dell’uomo ci portano a rivedere e modificare anche i più piccoli compor-
tamenti quotidiani. Una raccolta differenziata di qualità migliora la nostra 
vita e quella dei nostri figli: essa deve essere vista come una profonda 
opportunità di migliorare il nostro territorio, una buona abitudine di tutti i 
giorni e non certo come un peso!
Nelle pagine del presente opuscolo sono riportate le indicazioni utili per 
una corretta separazione dei rifiuti e per le giuste modalità di conferimen-
to presso la stazione ecologica. Per qualsiasi dubbio e/o chiarimento 
sono attivi il numero verde 800452616, il servizio informativo www.rumen-
tologo.it messo a disposizione da Servizi Comunali Spa attivabile anche 
con APP dedicate per Android e IOS, nonché l’ufficio Ambiente e 
l’assessorato all’Ambiente del Comune di Brusaporto all’indirizzo elena.vi-
scardi@comune.brusaporto.bg.it.
La vera raccolta differenziata avviene ogni giorno nelle nostre case e 
solo con l’impegno costante e consapevole di ciascuno di noi possiamo 
contribuire a salvaguardare l’ambiente ed a risparmiare denaro 
pubblico. Buona raccolta a tutti!

Comune di Brusaporto
in collaborazione con

NUOVE LINEE GUIDA PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI

Servizi Comunali spa

Centro di raccolta rifiuti
orari di apertura

ORA SOLARE ORA LEGALE

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Il mercoledì è riservato alle attività 
“non domestiche”.

14,00 - 16,30

14,00 - 16,30

14,00 - 16,30

09,00 - 12,00
13,30 - 16,30

16,00 - 19,00

16,00 - 19,00

16,00 - 19,00

16,00 - 19,00

09,00 - 12,00
13,30 - 17,30

Il Sindaco
Roberto Rossi

L’Assessore all’ambiente
 Elena Viscardi


