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mentre per la frazione umida sarà possibile utilizza-
re anche sacchetti di carta e sacchetti della spesa del 
tipo biodegradabile e compostabile. In caso di non 
conformità, il materiale esposto non verrà ritirato 
e l’operatore applicherà un adesivo per segnalare la 
presenza di rifiuti estranei alla raccolta o modalità di 
esposizione non idonee.

Il Comune distribuisce gratuitamente a ciascuna 
utenza una fornitura annuale di sacchi. Per l’annu-
alità 2015-2016 verrà data apposita comunicazione 
indicativamente nel mese di maggio. Quantitativi 
aggiuntivi possono essere acquistati presso gli uffici 
comunali. 

Per qualI rIFIutI è attIvo Il servIzIo dI raccol-
ta Porta a Porta?
Il servizio di raccolta porta a porta è attivo per le  
seguenti tipologie di rifiuti: RSU (secco indifferenzi-
ato), FORSU (rifiuto organico - umido), carta e car-
tone, vetro e lattine, imballaggi di plastica.

chI e come Può conFerIre I rIFIutI In PIatta-
Forma ecologIca?
L’accesso alla piattaforma ecologica, situata in via  
Triulza, è consentito ai cittadini residenti e alle 
aziende presenti sul territorio di Fontanella (e Bar-
bata). Per accedere è necessario mostrare la carta 
di identità. Le aziende inoltre devono presentare,  
debitamente compilato, il modulo “conferimento ma-
teriali presso il centro di raccolta” disponibile presso  
la piattaforma ecologica. Si ricorda che, a norma di 
legge, alle aziende non è consentito conferire in piat-
taforma ecologica rifiuti speciali (oli minerali, neon, 
filtri olio autovetture, scarti di freni e frizioni senza 
amianto, acidi, contenitori T/F, detergenti, pesticidi, 
solventi, vernici, legno contente sostanze pericolose, 
accumulatori al piombo)

numerI utIlI

Ufficio Tecnico del Comune di Fontanella al numero 
0363/99.75.55 interno 6

Numero verde Aprica (ditta incaricata della raccolta 
porta a porta) al n. 800/43.76.78

Perché Fare la raccolta dIFFerenzIata?
Differenziare significa:

• ottemperare alle leggi;
• contribuire a tutelare l’ambiente in cui viviamo 

rendendolo più pulito;
• tutelare la salute e migliorare le condizioni di vita 

di tutti noi;
• ridurre il volume dei rifiuti che vanno in discarica 

o all’inceneritore;
• trasformare, tramite processi di riciclaggio, carta, 

vetro e lattine, ferro e plastica per dar vita a nuovi 
materiali.

Differenziare significa anche produrre un vantaggio 
economico: smaltire i rifiuti non riciclabili costa mol-
to; più diminuisce la quantità di Rifiuti Solidi Urbani 
(sacco grigio), ingombranti e rifiuti speciali conferiti, 
più si riducono i costi di smaltimento.

che cos’è la raccolta dIFFerenzIata Porta a Porta?
La raccolta differenziata porta a porta è un servizio 
che prevede il periodico ritiro, presso il domicilio 
dell’utenza, di diverse tipologie di rifiuto prodotto 
dalla stessa. 

chI Può usuFruIre dell’attuale servIzIo dI 
raccolta Porta a Porta?
Tutti i cittadini e le attività residenti nel centro abi-
tato. I residenti nelle  cascine di Fontanella dovran-
no conferire i rifiuti differenziati direttamente in  
Piattaforma Ecologica nelle aree a loro dedicate.

qualI sono temPI e modalItà dI esPosIzIone deI 
rIFIutI Per Il Porta a Porta?
Tutti i rifiuti devono essere esposti su strade pubbli-
che, fuori dalla propria abitazione, entro le h. 6.00 
del giorno di raccolta e non prima delle h. 21.00 del  
giorno precedente.

I rifiuti verranno raccolti dagli operatori solo se con-
feriti nelle modalità in seguito descritte per ciascuna 
tipologia di rifiuto. Per l’indifferenziato e gli imbal-
laggi di plastica le utenze domestiche possono utiliz-
zare esclusivamente i sacchi distribuiti dal Comune 

Domande frequenti

Comune di Fontanella - Speciale Raccolta Differenziata
http://www.comune.fontanella.bg.it/ - 0363 99 75 55

comPostaggIo

La pratica del compostaggio domestico consente la riduzione dei quantitativi di rifiuto organico da smaltire. 
Per tutti i cittadini che praticano il compostaggio domestico e non producono FORSU da smaltire è prevista 
una riduzione del 10% sul pagamento della TARI. I composter potranno essere ordinati e acquistati presso gli 
uffici comunali.

Il conferimento di rifiuto organico da smaltire comporta il decadimento dell’agevolazione.

raccolta dI IndumentI, scarPe ed accessorI usatI (da conFerIre In sacchettI chIusI)
Al fine di tutelare le popolazioni disagiate e ridurre la produzione di RSU sul territorio comunale sono presenti 
i seguenti contenitori/raccoglitori:
• nel parcheggio in via Gentile (di fronte al L.P. Market): gestore HUMANA;
• alla piattaforma ecologica in via Triulza (disponibile a breve in sostituzione del contenitore/raccoglitore 

situato presso il parcheggio dell’ufficio postale): gestore HUMANA;
• al Centro Giovanile in via Scotti: gestore CARITAS.

PneumatIcI

Gli pneumatici sostituiti devono essere ritirati gratuitamente dai rivenditori presso i quali sono stati acquistati 
quelli nuovi (compresi i grossi supermercati); per questi lo smaltimento dei pneumatici è obbligatorio per legge 
(come stabilito dal Decreto Ministeriale Nr. 82 dell’11 Aprile 2011).

casetta dell’acqua

Presso il parco Diaz è stato installato un distributore automatico di acqua alla spina che permette di perseguire 
i seguenti obiettivi:
• ridurre i costi di smaltimento e l’impatto ambientale grazie alla diminuzione della produzione e della  

movimentazione degli imballaggi (es. bottiglie di vetro e/o di plastica);
• tutela e salvaguardia dell’acqua pubblica con calmieramento dei prezzi per i cittadini (€ 0,05 al litro almeno 

per i primi 2 anni).
L’ apparecchio è già in funzione ed è possibile rifornisi pagando in contanti o tramite l’uso di una tessera prepa-
gata acquistabile direttamente presso la casetta stessa. L’inaugurazione ufficiale avverrà Sabato 21 marzo 2015 
in occasione della giornata mondiale dell’acqua.

Come è possibile ridurre i rifiuti... e risparmiare?

• Costi del personale addetto
• Mantenimento delle strutture e attrezzature (piattaforma ecologica, spazzatrice, ecc..)
• Costi fissi del servizio di porta a porta (indipendenti dal grado di utilizzo)
• Costi variabili legati al numero di viaggi per smaltire i rifiuti conferiti alla piattaforma ecologica e alla 

quantità degli stessi.

La somma dei costi deve essere interamente coperta per legge dalla tassa sui rifiuti (TARI).

Che cosa influisce sull’importo della tassa rifiuti?



Raccolta porta a porta
Cosa Carta Plastica Vetro e Lattine FORSU RSU
Come Scatoloni o sacchi in carta a 

perdere o pacchi ben legati
Sacco giallo da 110 L Bidone/contenitore, peso 

massimo 15 kg o bidone 
carrellato per grosse utenze

Bidone da 20 L da utilizzare 
con sacchi biodegradabili, 
sacchi compostabili, sac-
chetti di carta o sacchetti 
della spesa biodegradabili e 
compostabili in Mater Bi

Sacco grigio da 60 L

SI

giornali e riviste, quaderni, 
libri, fotocopie e fogli vari, 
contenitori per bevande in 
tetrapak (succhi, latte…) 
senza tappo (da mettere 
nella plastica), sacchetti di 
carta, sacchetti in carta ac-
coppiata dei biscotti, scatole 
in cartone per alimenti, 
imballaggi e altre confezio-
ni in cartone

Codice 20, 21 e 22

bottiglie per acqua e bibite, 
flaconi per detersivi,de-
tergenti e shampoo; con-
tenitori per salse, creme 
yogurt, confezioni sagomati 
(es. per uova), contenitori 
per alimenti, sacchetti e 
buste per alimenti, reti per 
frutta e verdura, sacchetti 
di plastica, buste, shoppers, 
piatti e bicchieri monouso, 
grucce per abiti in plastica, 
pellicole per imballaggio

Codici 01, 02, 03, 04, 05 e 06

bottiglie, bicchieri in vetro, 
vasetti, scatolame per ali-
menti, lattine per bevande, 
puntine, bombolette spray 
non etichettate T e/o F, 
carta stagnola, vaschette in 
alluminio pulite

Codici 40, 41, 70, 71 e 72

Scarti e avanzi di cucina,
scarti di frutta e verdura,
carne e pesce, ossa o lische,
pasta, riso, gusci d’uovo,
gusci di noci, nocciole,
filtri di thè e camomilla, 
fondi di caffè,
tovaglioli e fazzoletti di car-
ta usati, carta assorbente

carta sporca, carta oleata e 
plastificata, giocattoli non 
elettronici, cd/dvd, panno-
lini ed assorbenti, scontrini 
fiscali, deiezioni di animali, 
cosmetici, mozziconi di 
sigarette, gomma, posate di 
plastica

NO

Scontrini fiscali, carta 
sporca di alimenti, carta 
oleata, tovaglioli di carta 
con residuo di cibo, biglietti 
plastificati

giocattoli, dvd/cd, foto-
grafie, pellicole fotogra-
fiche, penne, ombrelli, rasoi 
usa e getta, arredi e manu-
fatti in plastica, taniche

Codici dal 07 al 19

specchi, oggetti in cerami-
ca, lampadine, tubi al neon, 
biglietti plastificati, bom-
bolette spray etichettate T 
e/o F

sfalci e potature, deiezioni 
di animali, mozziconi di 
sigarette, liquidi, olio, carta 
per confezioni alimen-
tari (oleata, plastificata), 
prodotti chimici, carta in 
alluminio, legno pannolini 
e assorbenti, stracci

pile, oli, medicinali,  
contenitori, materiali  
pericolosi, lampade e lam-
padine, piccoli specchi, ap-
parecchiature elettroniche

Conferimento in piattaforma ecologica
Cosa Ingombranti Inerti Verde e ramaglie R.A.E.E. Altro
Come Presso la piattaforma ecologica nei giorni:                 lunedì 15:00 -18:00               mercoledì 11:00 - 15:00               sabato 9:00 - 12:00 e 14:00 - 17:00

SI

materassi, reti, arredi, pol-
trone, divani, tappeti, rifiuti 
di grosse dimensioni non 
conferibili nei sacchi RSU

piatti rotti, piastrelle, 
mattoni, cemento, tegole, 
ceramica, sanitari senza 
coperchio (solitamente nel 
legno) e senza rubinetteria 
(ferro)

rifiuti vegetali provenienti 
dallo sfalcio e dal taglio di 
alberi in giardini privati e 
pubblici, materiali  
raccolti con il servizio 
porta a porta (per cascine o 
grosse utenze)

Elettrodomestici e prodotti 
tecnologici, di ogni tipo e 
dimensione, che per fun-
zionare hanno bisogno di 
una spina elettrica, pile  o 
batterie.
Si dividono in 4 gruppi:
R1: frigoriferi, condiziona-
tori e scalda-acqua
R2: lavatrici, lavastoviglie, 
forni, piani cottura, etc.. 
R3: tv e monitor
R4: piccoli elettrodomestici, 
elettronica di consumo, ap-
parecchi di illuminazione, 
cavi elettrici e altro

Cassette di plastica, cello-
phane,  polistirolo, plasti-
ca dura (grossi giochi in 
plastica non elettronici, 
sedie di plastica, ecc…), oli 
vegetali, oli minerali, far-
maci scaduti, legno, ferro, 
toner usati, batterie e pile 
esauste, lampade al neon e 
tubi catodici, accumulatori 
al piombo, filtri olio da 
autovetture, contenitori di 
sostanze tossiche e infi-
ammabili etichettate  “T” 
o “F” debitamente lavati e 
bonificati

NO

sacchi RSU, pneumatici, 
apparecchiature elettriche 
ed elettroniche

cartongesso, eternit, terra, 
materiali plastici

Indica che l’imballaggio è riciclabile oppure che parte del ma-
teriale utilizzato deriva dal riciclo di rifiuti, il cui peso è indica-
to dalla percentuale presente nel centro del simbolo.

Indica che il produttore aderisce ai consorzi, previsti dalla leg-
ge, per organizzare il recupero e il riciclaggio degli imballaggi.

Il simbolo è abbinato ad un numero (nella parte centrale) 
ed a una sigla (sotto) che identifica il tipo di materiale di cui 
è composto il prodotto (nel caso di più materiali dal simbo-
lo del materiale preponderante preceduto dalla lettera C).

Nella tabella sopra riportata vengono indicati, per le varie 
tipologie, quali codici possono essere conferiti.

60%


