
TUTTI I RIFIUTI DEVONO ESSERE ESPOSTI LA SERA PRECEDENTE DEL GIORNO FISSATO PER IL RITIRO (orario: invernale dalle 19; estivo dalle 21)
Rispettare la tipologia del contenitore altrimenti non verrà ritirato!

Comune di

PIAZZA
BREMBANA

Abbiamo a cuore il nostro territorio
METODOLOGIA DI CONFERIMENTO

Io non mi rifi uto

PLASTICA
La plastica si raccoglie nell’apposito 
sacco giallo fornito dal Comune.
Raccolta porta a porta 1 volta ogni 2 
settimane il lunedì.

Per ridurre i volumi e agevolare la raccolta, compatta 
bottiglie e contenitori in plastica.

Cosa mettere

Bottiglie per bevande; fl aconi di detersivi, saponi, 
creme, alimentari; shopper, sacchetti, buste; contenitori 
di alimenti (yogurt, vaschette, vaschette porta uova, 
barattoli gelati); buste e sacchetti per alimenti in genere; 
vaschette per alimenti e piccoli imballaggi in genere 
in polistirolo espanso; reti frutta e verdura; vaschette e 
confezioni in plastica trasparente per alimenti freschi; 
piatti e bicchieri puliti da ogni residuo.

Cosa non mettere

Oggetti in plastica dura; oggetti in gomma; piatti, bicchieri 
e posate non riciclabili sporchi; giocattoli; appendiabiti; 
penne o biro; ceri votivi.

CARTA E CARTONE
La carta ed il cartone si raccolgono in 
scatole di cartone o pacchi confezionati o 
in un contenitore rigido.
Raccolta porta a porta 1 volta ogni 2 
settimane il mercoledì.

Per ridurre i volumi e agevolare la raccolta, compatta 
scatole e scatoloni.

Cosa mettere

Giornali, riviste, libri, quaderni; stampa commerciale; 
Sacchetti per alimenti e sacchetti di carta con manici; 
fogli di carta di ogni tipo e dimensione; imballaggi in 
cartoncino (es. scatole pasta, riso, scarpe, detersivi, 
medicinali, uova); imballaggi in cartone ondulato; 
tetrapak.

Cosa non mettere

Carta oleata o unta; carte sintetiche; fazzoletti di carta 
usati; cartone e cartoncino sporchi; contenitori di 
prodotti pericolosi.

VETRO, LATTINE
E ALLUMINIO
Il vetro e le lattine vanno esposti utilizzando 
contenitori rigidi non sup. a lt. 35.
Raccolta porta a porta 1 volta ogni 2 settimane il mercoledì.

Cosa mettere

Bottiglie per bevande; imballaggi per alimenti; imballaggi per 
cosmetici; barattoli di pelati, conserve, ca� è; lattine per bevande; 
scatolette (es. tonno o cibo animali); contenitori olio oliva o semi; 
coperchi per i vasi di vetro; scatole di dolciumi, liquori o oggetti-
regalo; tappi corona; bombolette spray di prodotti non pericolosi (es. 
profumi, lacche capelli)

Cosa non mettere

Oggetti in ceramica (piatti, tazzine, manufatti); bicchieri non in 
vetro; vetroceramica (pirex); specchi; cristallo (bicchieri, bottiglie, 
suppellettili); lampadine e lampade al neon; vetro retinato e 
accoppiato; oggetti, lastre e tubi in metallo; contenitori etichettati 
come materiali pericolosi, tossici, infi ammabili o corrosivi che 
riportano questi simboli: 

INDIFFERENZIATA
SECCO/UMIDO
L’indi� erenziata secco e umido si raccoglie 
nell’apposito bidone verde e sacco grigio forniti dal Comune.
Raccolta porta a porta 2 volte alla settimana il lunedì e il 
giovedì. Dal 20 giugno al 12 settembre anche al sabato.

Cosa mettere

Polistirolo; carta oleata; scatole e carta plastifi cate; pannolini; polvere; 
scarti alimentari (alimenti avariati, scaduti, avanzi non caldi, gusci 
d’uovo, scarti di verdura e frutta); salviette di carta anche unte; peli, 
piume; piantine, foglie e fi ori recisi; terra dei vasi; ceneri in piccola 
quantità; fi ltri di tè ed altri infusi, fondi di ca� è.

Cosa non mettere

Carta o cartone; bottiglie in vetro; barattolame e lattine; plastica; 
grosse potature; grosse quantità di sfalci e foglie; sacchetti di plastica; 
tutti i materiali conferiti per le raccolte di� erenziate.

Lo sapevi che un fattore importante
per una buona raccolta è la riduzione

dei volumi dei tuoi rifi uti?

Quando produco un rifi uto
mi devo preoccupare di smaltirlo in maniera corre� a.
Non delego ad altri!

Utente
Evidenziato



Io non mi rifi uto

* Ricorda che portare in stazione ecologica i rifi uti raccolti 
porta a porta (carta, plastica, vetro, lattine ecc...) fa 
aumentare i costi del servizio e quindi la bolletta per tutti.

Il Centro di Raccolta Intercomunale di proprietà del Comune di Piazza Brembana è ubicato in località Fondi.

Possono conferire: a) I Cittadini residenti o domiciliati nei Comuni convenzionati.
 b) Le ditte aventi sede nei territori comunali, limitatamente ai rifi uti assimilabili prodotti.

Il servizio ricezione dei materiali conferibili al Centro di Raccolta per le utenze domestiche viene svolto a titolo 
gratuito, trattandosi di prestazione compresa nella tassa di ritiro e smaltimento dell’R.S.U., per le utenze commerciali 
l’amministrazione ha la facoltà di determinare un corrispettivo da quantifi care in base ai costi del servizio o� erto.
L’utente del Centro di Raccolta è tenuto a conferire i materiali sottoelencati già suddivisi per gruppi merceologici e 
provvedere, a propria cura, a depositarli nei contenitori appositamente predisposti per ciascun gruppo, seguendo 
le indicazioni dei cartelli o fornite dal personale di presidio, esibendo su richiesta, un documento attestante la 
residenza o il domicilio nel Comune di Piazza Brembana o in uno dei Comuni convenzionati.

Centro di Raccolta
Intercomunale (Isola Ecologica)

Cosa portare:

I giorni e gli orari di apertura sono i seguenti: Lunedì dalle 14.00 alle 17.00
 Mercoledì dalle 14.00 alle 17.00
 Sabato dalle    9.00 alle 12.00

Fai attenzione!
Per motivi di sicurezza non sono ammessi ulteriori ingressi

(salvo autorizzazioni)

Il Centro NON RACCOGLIE
rifi uti indi� erenziati, organici, eternit,
bombole gas o rifi uti mescolati tra loro.

Lo sapevi che:

Un buon Cittadino
non abbandona i rifi uti

da nessuna parte.

Nel Centro di Raccolta
è vietato assolutamente

il prelievo di qualsiasi natura
del materiale smaltito.

L’olio di frittura non va scaricato
nel lavandino o nel water ma

raccolto in un contenitore adatto
e smaltito al Centro di Raccolta.

La plastica dura
la puoi di� erenziare a casa

e portarla direttamente
al Centro di Raccolta.

Per migliorare sempre di più
il tuo modo di di� erenziare
puoi dal sito del Comune:

Scaricare l’abecedario completo.
Scaricare l’app Junker

(IOS, ANDROID)

Se hai dei problemi
chiedi un appuntamento

con l’incaricato del Comune.

➦ Rifi uti ingombranti

➦ Legno

➦ * Metallo, latte e lattine

➦ * Imballaggi in plastica

➦ * Vetro

➦ Plastica dura
 (es. giocattoli, cassette, ecc...)

➦ Lampadine, tubi fl uorescenti

➦ Inerti da piccole demolizioni domestiche

➦ Vegetale (sfalci e potature)

➦ * Carta e cartone

➦ Pneumatici

➦ Pile, batterie e accumulatori al piombo

➦ Olio minerale e alimentare

➦ Vernici e pitture, acidi, solventi, bombolette spray, 
contenitori vuoti con simbolo di pericolo

➦ Farmaci scaduti

➦ Toner di stampa e cartucce

➦ Apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE): 
elettrodomestici (lavatrici, frigoriferi, frullatori,ecc.), 
TV, monitor, LCD, cellulari, computer, lampadine a 
basso consumo, neon


