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OBIETTIVO: FUTURO + PULITO 
 

Lo sviluppo di un’accurata gestione dei rifiuti è un importante passo per salvaguar-
dare l’ambiente ed è per questo motivo che le nostre comunità sono chiamata a 
gettare le basi per un FUTURO+ PULITO, con le nuove modalità di raccolta dei 
rifiuti, potenziando la raccolta differenziata. 

 

Oltre alla differenziazione dei rifiuti già applicata, da quest’anno si introduce la rac-
colta separata della parte organica e degli oli vegetali mentre per la sola parte in-
differenziata si utilizzerà il sacco semitrasparente. 

 

L’alta frequenza dei ritiri porta a porta, le risorse messe a disposizione dal Comu-
ne, ma ancor più il vostro paziente contributo, possono garantire un risultato soddi-
sfacente. 

 

Queste novità comporteranno impegno e piccole modifiche alle nostre abitudini 
ma, se tutti sapremo coglierle come un'opportunità di miglioramento, potremo es-
sere orgogliosi di creare un FUTURO + PULITO! 

Comune di CLUSONE 



organico 

DAL RICICLAGGIO DEL RIFIUTO UMIDO SI OTTIENE OTTIMO TERRICCIO PER L’AGRICOLTURA E IL GIAR-

DINAGGIO (COME QUELLO CHE COMPRIAMO IMBALLATO IN SACCHI) CHE PUO’ SOSTITUIRE I FERTILIZ-

ZANTI AGRICOLI 

QUESTO NUOVO SERVIZIO INIZIERA’ DAL 1 GENNAIO 2017 

PERIODICITA’ DI RACCOLTA 

TUTTI I MARTEDI 

 

MARTEDI E VENERDI 

(Nel periodo es�vo) 

 
(vedere calendario) 

Fanno parte di questa catego-

ria tu( i rifiu* biodegradabi-

li, ossia che si decompongono 

naturalmente grazie all’opera 

dei microrganismi 

� Res� della preparazione e del 

consumo di alimen� (fru�a, 

verdura, carne, pesce, la cini) 

� Gusci d’uovo e piccoli ossi 

� Fondi di caffè, the e �sane, 

anche in bus�na 

� Piante e fiori recisi 

� Tovaglioli e fazzole  di carta 

PORTA A PORTA 

Per mo�vi igienici è auspicabile l’u�liz-

zo dei sacche  biodegradabili in 

Mater-Bi.  

In alterna�va si consiglia di non 

me�ere dire�amente il materiale nel 

contenitore, ma di u�lizzare un sac-

che�o di carta o foderare il fondo del 

contenitore fornite dal Comune con 

fogli di giornale anche per favorirne lo 

scarico. 

MODALITA’ DI RACCOLTA 

A.enzione:  la raccolta viene effe.uata a par*re dalle ore 06,00. 
Per ques�one di ordine e decoro, i contenitori dei rifiu� devono essere posiziona� ordinatamente e 

deposita� fuori dalla propria abitazione per tempo, eventualmente anche dalla sera precedente.      

 

RICORDATI: NON POSSONO ESSERE UTILIZZATI IN ALCUN MODO 

 SACCHETTI DI PLASTICA 



LA CARTA È UN MATERIALE ORGANICO, RICAVATO DALLA CELLULOSA CONTENUTA NEL LEGNO DEGLI 

ALBERI. L'AVVIO A RICICLO DI CARTA E CARTONE CONSENTE DI RISPARMIARE RISORSE ED ENERGIA 

carta e cartone 

sai che... 

da un albero di circa 15 anni si 
ricavano circa 700 sacchetti di 
carta, tanti quanti ne vengono 
utilizzati in un'ora in un grande 
supermercato 

PERIODICITA’ DI RACCOLTA 

Con frequenza se(manale 

IL MERCOLEDI’ 
(vedere calendario) 

∗ Giornali e riviste 
∗ Fogli, quaderni e libri 
∗ Scatole in cartone 
∗ Sacche  di carta 
∗ Contenitori in Tetrapak  
   (puli�, schiaccia� e priva�  
    del tappo  di plas�ca) 
∗ Cartoni delle pizze (se puli�) 

PORTA A PORTA 
 
∗ Legata in pacchi 
∗ In sacche  di carta 
∗ In contenitori rigidi quali casse�e, 

secchi, bidoni della capacità massi-
ma di 30 litri 

∗ In bidoni ada  allo svuotamento 
meccanico 

 

MODALITA’ DI RACCOLTA 

Carta e scatoloni possono 

occupare molto spazio, ma 

basta poco per schiacciarli e 

disporli ordinatamente, ridu-

cendo il volume 

! 
La carta non deve 
essere conferita in 
sacchi di plas*ca 

X 
La carta plas�ficata, la 

carta oleata la carta sporca 

e la carta carbone non 

sono riciclabili e vanno 

raccolte nel sacco del rifiu-

to indifferenziato 

X 

A.enzione:  la raccolta viene effe.uata a par*re dalle ore 06,00. 
Per ques�one di ordine e decoro, i contenitori dei rifiu� devono essere posiziona� ordinata-

mente e deposita� fuori dalla propria abitazione per tempo, eventualmente anche dalla sera 

precedente.      



sai che... 

ogni 4 giorni usiamo circa 
60 milioni di bottiglie di 
plastica (quasi tanti quanti 
sono gli abitanti dell'Italia) 

plastica 

LA PLASTICA VIENE PRODOTTA A PARTIRE DAL PETROLIO E RISULTA PIUTTOSTO COSTOSA, INOLTRE I 

PROCESSI PRODUTTIVI SONO SPESSO DI PER SÉ INQUINANTI. MOLTE PLASTICHE SI DEGRADANO MOL-

TO LENTAMENTE E QUANDO FINISCONO NELL'AMBIENTE LO INQUINANO PER TEMPI LUNGHISSIMI 

PERIODICITA’ DI RACCOLTA MODALITA’ DI RACCOLTA 

∗ Bo glie (d'acqua minerale, di 
bibite e bevande in genere)  

∗ Flaconi di detersivi (per il buca-
to, la casa, l'igiene personale) 

∗ Vasche�e in plas�ca e in poli-
s�rolo per alimen� 

∗ Sacche  di plas�ca per la spe-
sa  

∗ Pellicole in plas�ca per imbal-
laggi 

∗ Casse�e in plas�ca 
∗ Imballaggi in polis�rolo 

PORTA  A PORTA 
in sacchi gialli trasparen� (non opachi)  a 

perdere 

I gioca�oli devono es-

sere raccol� nel sacco 

del rifiuto indifferenzia-

to. 

schiacciare le bo glie 

di plas�ca per ridurne 

il volume 

I contenitori residui di 

sostanze pericolose 

devono essere conferi-

� al centro di raccolta 

! 

X 

! sciacquare bene i contenitori 

per alimen� prima di bu�arli, 

per evitare gli effe  della de-

composizione dei residui 

Pia  e bicchieri “usa e ge�a” 

se puli* vanno conferi� nel sacco 

dei rifiu� in plas�ca. Le posate 

vanno conferite nel  sacco del 

rifiuto indifferenziato 

! 

! 

La plas�ca riciclabile si riconosce dai seguen� simboli 

Con frequenza se(manale 

 IL MERCOLEDI’ 
(vedere calendario) 

A.enzione:  la raccolta viene effe.uata a par*re dalle ore 06,00. 

Per ques�one di ordine e decoro, i 

contenitori dei rifiu� devono essere 

posiziona� ordinatamente e deposi-

ta� fuori dalla propria abitazione 

per tempo, eventualmente anche 

dalla sera precedente.      

RICORDATI 



sai che... 
con l'energia risparmiata riciclan-
do con 
- 1 bottiglia di vetro si può 
tenere accesa una lampadina 
da 100 watt per circa 4 ore  
 

MODALITA’ DI RACCOLTA 

IL VETRO PUÒ ESSERE RICICLATO ALL'INFINITO, PER REALIZZARE NUOVI CONTENI-

TORI, CON UN NOTEVOLE RISPARMIO DI ENERGIA. 

A.enzione:  la raccolta viene effe.uata a par*re dalle ore 06,00. 
Per ques�one di ordine e decoro, i contenitori dei rifiu� devono essere posiziona� ordinatamente e 

deposita� fuori dalla propria abitazione per tempo, eventualmente anche dalla sera precedente.      

Fanno parte di questa 

categoria: 

∗ Bo glie 

∗ Flaconi 

∗ Vase  

∗ Contenitori per alimen-

� in vetro 
 

Occorre sciacquare i 

contenitori prima di 

bu�arli, per limitare 

i ca vi odori e per 

non abbassare la 

qualità del materiale 

riciclabile 

Le lampadine ad incandescenza “vecchio 

�po” rappresentano un rifiuto indifferenziato 

e devono essere ge�ate nel sacco del rifiuto 

indifferenziato 

 

Vietato l'u*lizzo di 
sacche( o borse di 
plas*ca 

! 

vetro  

Negli apposi* contenitori stradali (CAMPANE)  disloca* sul territorio 

Vietato introdurre 
ceramica          
(pia , tazzine, etc.) 

A.enzione:   



PERIODICITA’ DI RACCOLTA 

MODALITA’ DI RACCOLTA 

PORTA  A PORTA 

in sacchi a perdere 

semitrasparen*. 

Fanno parte di questa categoria solo i 
materiali che non rientrano nelle cate-
gorie dei rifiu* riciclabili: 
 
∗ Carta oleata o plas�ficata 
∗ Sacchi dell’aspirapolvere 
∗ Gioca�oli, casalinghi compos� da più 

materiali 
∗ CD, DVD , musicasse�e, videocasse�e 

e custodie 
∗ Pannolini e assorben� 
∗ Ogge  in gomma 
∗ Piccole quan�tà di ceramica e porcel-

lana 
∗ Lampadine ad incandescenza 

“vecchio �po” 
∗ Spugne sinte�che 
∗ Le ere di animali domes�ci 

GLI OGGETTI COMPOSTI DA PIÙ MATERIALI O SPORCHI SONO DESTINATI 
ALL'INCENERIMENTO, PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA, O ALLA DISCARICA 

indifferenziato 

TUTTI I SABATI 

A.enzione:  la raccolta viene effe.uata a par*re dalle ore 06,00. 
Per ques�one di ordine e decoro, i contenitori dei rifiu� devono essere posiziona� 

ordinatamente e deposita� fuori dalla propria abitazione per tempo, eventualmente 

anche dalla sera precedente.      



Altri rifiuti 
MODALITA’ DI RACCOLTA 

Area Ecologica 

 

Medicinali e pile a secco: 
 
Negli apposi� contenitori disloca�  

sul territorio   

Eventualmente potrebbe essere richiesto 

un documento d’iden�tà 

Il centro di raccolta 
 NON è una discarica, 

aiutaci a tenerlo in ordine. 
NON ABBANDONARE  

I RIFIUTI ALL’ESTERNO! 

Le aree circostan� le aree ecologiche sono videosorvegliate. 
Coloro che abbandoneranno i rifiu� nei dintorni saranno sanziona� a norma di legge. 

PRESSO STAZIONE TRASFERI-
MENTO G.ECO a ROVETTA  -  

Loc. Borlezze  - Via Vogno 
strada per Lovere 

 

● ingombran� 

● vetro  

● metallo / ferro /  

    bara�olame 

● imballaggi in legno 

(casse�e della fru�a, 

ecc.) e  frazioni merceo-

logiche similari 

(arredamen�, serramen-

�) 

PRESSO CENTRO  
di RACCOLTA G.ECO  

a ONORE  - Via Presolana 
 Loc. Stradunsel -   
(Zona ar*gianale) 

R.U.P.: 
(Rifiu* Urbani Pericolosi) 
●pile a secco 

●accumulatori al piombo esau-

s� (ba�erie auto) 

R.A.E.E.: 
(Rifiu* di Apparecchiature 
Ele.riche Ele.roniche) 
● R1: frigoriferi 

● R2: lavatrici, lavastoviglie, 

    forni 

● R3: televisori e monitors 

● R4: piccole apparecchiature 

ele�riche ed ele�roniche 

● R5: lampade a scarica a bas-

so consumo, tubi e neon 

● olio vegetale (residuo vase  

so�o olio ed avanzo di fri�ura)  

Lunedì  14:00 

17:00 

Mercoledì  14:00 

17:00 

Sabato 09:00 

12:00 

14:00 

17:00 

ORARI DI APERTURA 

ACCESSO ALLE AREE 
ECOLOGICHE 
 

Possono usufruire del centro 

di raccolta i ci�adini del Co-

mune di Clusone muni� di 

copia Cartella rifiu� anno 

corrente 

ORARI DI APERTURA 
escluse le fes*vità che rica-
dono in tali giornate 

 Da  Lunedì        

a Sabato 

08:30 

11:30 

Mercoledì CHIUSO 

PRESSO PIAZZOLA a CLUSONE 
 Via Vago  

Località BUSGARINA  
(nelle vicinanze dell’impianto 

di depurazione comunale)  
 

● rifiu� vegetali  

   (potature, ramaglie, 

   fogliame, sfalci d’erba) 

ORARI DI APERTURA 

Da APRILE  

a OTTOBRE  

martedì, giovedì 
e sabato 

 
 

14:30 
18:00 

Da NOVEMBRE  

a MARZO 

 martedì, giove-
dì e sabato 

 
 

15:00 
17:00 

Imballaggi metallici: 
(la(ne, bara.olame, etc.)  

Negli apposi� contenitori  

(CAMPANE) disloca� sul territorio   


