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SANZIONI

La violazione delle disposizioni comporta l’applicazione di sanzioni 

amministrative da euro 100,00 a euro 500,00 per l’inosservanza dei giorni e orari 
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Informazioni generali sul servizio
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clabili (carta, umido, vetro, lattine, imballaggi in plastica) e il secco residuo, 
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I bidoncini ed i sacchi devono essere esposti in modo ordinato su suolo pub-

blico e su vie carrabili (all’inizio delle strade pedonali e all’esterno delle corti) 

TFO[B�JOUSBMDJBSF�JM�USBOTJUP�EJ�NF[[J�F�QFEPOJ��*�CJEPOJ�TWVPUBUJ�EBM�TFSWJ[JP�
compresi i carrellati per le utenze non domestiche e per gli aderenti per il 
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ZONA B 
nord

ZONA C 
centro

ZONA A 
sud

Corte San Rocco, via Asola, via Battaglie, via Benpen-
sada, via Bottino Alto, via Bottino Basso, via Brodena, 
via Brodenella, via Ca’ Nova, via Campagna France-
schini, via Campagna Sotto, via Cascina Bellino, via 
Cascina Cattaneo, via Cascina Cavalli, via Cascina 
Faccendina, via Cascina Gazzo, via Cascina Navicel-
la, via Castel Venzago, via Castello, via Cattaneo, via 
Centenaro, via Cerutti dal n. 57 al 63 e sal n. 90 in 
poi, via Chiavicone, via Chiesa Damiano, via Civetta, 
via Cocca, via Colombere Trivellino, via Cominello, 
via Corte Bettina, via Corte Ferrarini, via De’ Amicis, 
via dei Ronchi, via Don Serafino Ronchi, via Fenil Boi, 
via Fenil Bruciato, via Fenil Nuovo Scoperta, via Fenil 
Vecchio, via Ferramino, via Fiocchino, via Fornaci dei 

ZONA A SUD

Gorghi, via Fornasetta, via Fossa, Via Fossadone, via-
Gardezzana, via Isonzo n. 1 - 3 - 5, via Lamarmora, via 
Lavagnone, via Lugasca, via Madonna Scoperta, via 
Maglio, via Malocche, via Malocco Sopra, via Maloc-
co Sotto, via Mantova, via Monte Falcone, via Monte 
Lepre, via Monte Mario, via Monte Semo, via Moran-
di, via Novare, via Ombrellone, via Panizze, via Pietra 
Pizzola, via Pioppa, via Ponte Quadrello, via Pozza, via 
Pre’, via Rassica n. 20, via Redone Alto, via Roccolo 
Arrighi, via San Marco, via San Polo, via San Tomaso, 
via Slossaroli, via Spade, via Speri Tito, via Staffolo, 
via Tellaroli, via Tiracollo, via Tiral, via Trivellino, via 
Valletta, via Vallone

ZONA B NORD

ZONA C CENTRO

Cascina Cembriole, Cascina Faccendino, Piazza Papa 
Giovanni XXIII, Strada Statale 11, via Alpi Ilaria, via 
Ambrosina, via Arcangelo da Lonato, via Arriga, via 
Arriga Alta, via Arrighi, via Bagnole, via Barcuzzi, via 
Bariselli, via Beato Lodovico Pavoni, via Bellavista, 
via Benaco, via Bersaglio, via Bertoletto, via Bettola, 
via Breda, via Brenta, via Campagna Sopra, via Cap-
puccini, via Carlo Nicola Pasini, via Casone, via Cas-
setta, via Catullo, via Cerebotani, via Cerutti (dall’1 
al 55 e fino all’88), via Chimeri, via Cuccagna, via Dei 
Chiappini, via Dei Colli, via Diaz, via Dossi, via Dru-
golo, via Falcone, via Filatoio, via Folzone (n. 05), via 
Fonte del Fabbro, via Fornaci San Cipriano, via Garda, 
via Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa, via Ghiacciaia, 

via Industria, via Isonzo (tranne 1 - 3 - 5 ), via Lazise, 
via Lazzaretto, via Maccarona, via Maestri del lavoro, 
via Maguzzano, via Malagnini, via Mancino (dal 3 in 
poi e dal 12 in poi), via Mapella, via Molini, via Monte 
Baldo, via Monte Falo’, via Moro A., via Ondei, via P. 
F. Zini, via Padre David Maria Turoldo, via Padre Mar-
colini, via Paolo Borsellino, via Paradiso, via Piave, 
via Pilastroni, via Predeschera, via Rassica escluso il 
n. 20), via Reciago, via Remato, via Repare’, via Sale-
ra, via San Cipriano, via Santa Giulia, via Sant’anna, 
via Sant’Eurosia, via Schia, via Sigurta’, via Sirmione, 
via Stoppini, via Tavella, via Tobagi, via Tonale, via 
Torbierina, via Tugurio, via Valsorda, via Valsorda di 
Sotto, via XXIV Maggio

Corso Garibaldi, Largo Papa, P.ta XXV Aprile, Piazza 
Martiri della Libertà, Piazza Corlo, Piazza Donatori 
di Sangue, Piazza Matteotti, Piazza Savoldi, Piazza 
Vittorio Emanuele II, Piazzale Gramsci, Piazzale Vit-
torio Veneto, via Abba C., via Albertano da Brescia, 
via Alcide De Gasperi, via Alpini, via Antiche Mura, 
via Aspromonte, via Barzoni, via Battisti, via Borgo 
Clio, via Brescia, via Capri, via Carducci, via Cav. Vit-
torio Veneto, via Cavour, via Cenedella, via Cittadel-
la, via Colombere Pozze, via da Como, via Da Vinci, 
via D’acquisto, via Dante, via degli Artigiani, via Dei 
Fanti, via Dei Pozzoli, via Del Ciliegio, via del Pesco, 
via del Santuario, via dell’Ortigara, via delle Rose, 
via dell’Olmo, via Einaudi, via Fenil Nuovo Molini, 
via Fenil Schena, via Ferradone, via Filzi, via Folzone 
(n. 01-03 n. 02-04-06), via Fontanella, via Fontanone, 
via Foscolo, via Galilei, via Galleria, viaGaspari, via 
Gerardi, via Girelli, via IV Novembre, via La Famiglia, 
via Liguria, via Lombardia, via Ludovico Ariosto, via 

Madonnina, via Mancino (per i civici 1, 2, 4, 6, 8, 10), 
via Marchesino, via Marconi, via Marsala, via Maz-
zini, via Michelangelo, via Monico, via Monte Grap-
pa, via Montebello, via Montesuello, via Noce, via 
IV Novembre, via Papa Giovanni Paolo II, via Parini, 
via Parolino, via Pasubio, via Pellico, via Petrarca, via 
Piedegallo, via Piena, via Pozze, via Pozzolo, via Ra-
gazzi del ‘99, via Regia  Antica, via Repubblica, via 
Rocca, via Rova, via Salmister, via San Giuseppe, via 
San Martino, via San Pantaleone, via San Zeno, via 
Sant’antonio, via Sauro, via Scattoler, via Sicilia, via 
Soiolo, via Sorattino, via Tarello, via Tirale, via Trento 
e Trieste, via Turati, via Ughi, via Verdi, via X Giorna-
te, via Zambelli, via Zanardelli, via Zima, viale Italia, 
viale Roma, viale, vicolo Bailoni, vicolo Barcelli, vico-
lo Cappuccine, vicolo Corobbiolo, vicolo De Angeli, vi-
colo Del Pozzo, vicolo Leale, vicolo Ospedale Vecchio, 
vicolo Peli, vicolo Restelli, vicolo Tomasi, vicolo Tosi, 
vicolo Visconti.
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Raccolta porta a porta 

In cucina utilizzare il cestello areato con lo speciale sacchetto biodegradabile (MATER-BI); 
trasferire il sacchetto ben chiuso nel bidone marrone, che verrà esposto in strada per il  ritiro.

Scarti di cucina biodegradabili, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d’uovo, scarti di 
verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, pane vecchio, tovaglioli di carta, fiori appassiti.

Materiali non degradabili, no sacchetti in pla-
stica. 
Cosa diventerà 

Con il compostaggio si trasformerà in 
ottimo fertilizzante per l’agricoltura. 

umido (rifiuti organici)

imballaggi in plastica

carta e cartone

SI

NO

Usare un cartone a perdere o sfusa legata; schiacciare o 
piegare le scatole e gli scatoloni.

Giornali, riviste, libri, quaderni, fogli, sacchetti di carta, sca-
tole di ogni tipo (dentifricio, pasta…), scatoloni, cartoni per bevande (tipo Tetra Pak privati del 
tappo in plastica, sciacquati e schiacciati).

Carta plastificata, carta oleata, carta carbone, cellophane, carta unta.
Cosa diventerà

Presso le cartiere si trasformerà 
in altra carta senza utilizzare 
nuovi alberi e con meno acqua 
ed energia elettrica.

È vietato utilizzare contenitori di 
materiali diversi da carta o cartone

È vietato utilizzare contenitori 
differenti da quelli forniti dal Comune

SI

SI

NO

NO

Sacco trasparente giallo; schiacciare bene  per risparmiare 
spazio.

Tutti gli imballaggi in plastica puliti: 

detersivi, saponi, prodotti per l’igiene della casa, della persona, 

d’imballaggio e film “a bolle” pluriball (es.: imballaggi di elettrodomestici, mobili, confe-

Plastica non da imballo, giocattoli, custodie cd o musicassette, posate in plastica, gomma.
Cosa diventerà 

Dopo la separazione diventerà materia prima per produrre
oggetti in plastica senza utilizzare altro petrolio.

Gli imballaggi 
devono essere 
ben svuotati e 
schiacciati.  
La qualità della 
raccolta è 
fondamentale 
per il riciclo. 



È vietato utilizzare contenitori differenti 
da quelli forniti dal Comune

vetro e lattine

Bidone azzurro senza sacchetto. Per mantenerlo pulito svuotare i 
contenitori, eventualmente sciacquarli.

Bottiglie, vasetti, bicchieri, oggetti in vetro, lampadine normali, barattoli in acciaio e al-
luminio, scatolette per alimenti (pelati, tonno...) lattine per bibite, tappi corona, coperchi 
di vasetti.        

Oggetti in ceramica e porcellana, lampade al neon, contenitori per materiali pericolosi.
Cosa diventerà

Presso le vetrerie diventerà vetro di 
ottima qualità risparmiando materie 
prime, acqua e energia. Il riciclaggio 
dei metalli è il più facile, fa rispar-
miare e non si sprecano risorse non 
rinnovabili.

SI

SI

SI

NO

NO

NO

secco residuo
Sacco qualsiasi ben chiuso.

 
Residui della pulizie domestiche (polvere, sacchi dell’aspirapolve-
re), pannolini, lettiere dei gatti, gomma, cassette audio e video, posate in plastica, secchi, 
bacinelle, giocattoli non elettrici, carta plastificata, cosmetici, penne e pennarelli, etc.

  
Non inserire tutto ciò che è riciclabile
Cosa diventerà

-
tico utilizza solo in parte i materiali, pertanto è importante che in questi contenitori si metta 
solo ciò che non può essere recuperato in altro modo. 
In tutto non più del 30% dei nostri rifiuti.

A tutte le utenze interessate, che si iscrivono al servizio presso il Comune, viene fornito un 
contenitore carrellato da 240 lt (massimo 3) il cui costo è a carico dell’utenza. 
I contenitori devono essere esposti sul ciglio strada prima dell’orario di raccolta in modo 
ordinato e tale da non intralciare la mobilità pedonale e degli automezzi. 
Il servizio raccoglie esclusivamente i rifiuti nel contenitore. 
I rifiuti confezionati in fascine, immessi in sacchi di plastica o quant’altro non verranno 
raccolti. La pulizia del contenitore spetta all’utente.  

 
Erba, ramaglie delle potature, piante morte, fiori secchi, segatura pulita.

 
Scarti di cucina, vasi di fiori, sassi 

Cosa diventerà

Presso l’impianto di compostaggio si trasformerà in 
compost, un buon terriccio utile per l’agricoltura. 

La modulistica per aderire al servizio può 
essere scaricata dal sito internet del Comune 
o ritirata presso l’ufficio ecologia.

aziende, ristoranti, bar, negozi

vegetale

Tutte le utenze non domestiche hanno gli stessi servizi delle 
utenze domestiche. I quantitativi massimi di rifiuto differenziato 
conferibili per ogni svuotamento sono 1.000 litri (1 m³) per ogni 

-
tro di Raccolta. Ristoranti, bar, alberghi, mense, negozi alimen-
tari sono produttori di grandi quantità di umido e vetro-lattine; ricevono in dotazione contenitori 

domestiche in merito a orari di esposizione, conferimenti errati e 
cura e pulizia dei contenitori. L’umido va inserito nel contenitore 
grande senza nessun sacco.   

 

utenze non domestiche

L’utenza potrà sempre utilizzare 

BODIF� JM� $FOUSP� EJ� 3BDDPMUB� ritirata 
presso l’ufficio ecologia.

Servizio 
ad iscrizione



Olio alimentare esausto
L’olio alimentare esausto, dopo essere stato utilizzato per cuo-

cere i cibi o per conservare i cibi sott’olio, diventa un rifiu-
to liquido urbano. Ogni anno in Italia si producono migliaia 

di tonnellate di oli vegetali esausti, ma solo una piccola 
parte viene raccolta correttamente come rifiuto. Il resto viene buttato nel 
lavandino. Crea un grave danno:  

 quando arriva in fognatura, si accumula e aumenta i costi di manutenzione 
della rete e di depurazione dell’acqua  

 quando arriva ai fiumi, laghi e mari, crea problemi agli animali e alle piante 
 quando arriva in falda compromette la potabilità dell’acqua. 

Non buttare l’olio alimentare usato nel lavandino; travasalo in una bottiglia 
di plastica e portalo al Centro di Raccolta. 
Ricorda di non mischiare l’olio vegetale con altri liquidi che renderebbero 
impossibile il riciclo.

E’ possibile trasformare tutti gli avanzi di cucina e del giardino in un 
buon terriccio. Basta procurarsi un contenitore (il composter) da col-
locare in giardino, oppure costruirlo, o usare il sistema classico del 
cumulo. In qualche mese si formerà il compost, un prodotto naturale 

gratuito che sostituisce i concimi chimici apportando sostanza organica 
al nostro orto o giardino. Si semplifica la raccolta dei rifiuti, perché il 
25% circa del rifiuto domestico può essere compostato, ossia la maggior 
parte dei rifiuti prodotti in cucina e giardino: residui da sfalci e potature 
(erba, rami e foglie), avanzi e bucce di frutta e verdura, ossa e avanzi di 
carne, pesce ed insaccati, cibi avariati o scaduti, pane raffermo, fondi di 
caffè, bustine di the e tisane, gusci d’uovo, fiori secchi, tovaglioli di carta, 
carta da cucina, cassette di legno.

Il Compostaggio

Gardauno ha preparato per voi una guida 
per il compostaggio domestico. Potete 
richiederla al Centro di Raccolta, oppure 

scaricarla dal sito www.gardauno.it

Guida al 

compostaggio domestico

Ridurre i rifiuti 
e creare ottimo 
concime per orto, 
giardino, oliveto

La cura e la pulizia dei contenitori spetta al 
singolo utente.

Per umido
Il contenitore areato deve essere utilizzato esclu-
sivamente in casa. Per l’esposizione in strada 
usare sempre il bidone grande con chiusura anti 
randagismo attivata (con  maniglia posizionata 
davanti o in alto) per impedire l’apertura da par-
te di animali randagi.

Alcune regole importanti per 

la raccolta porta a porta

Conferimenti errati
Se i rifiuti sono esposti scorrettamente non verranno raccolti, e sarà ap-
plicato un adesivo sul contenitore (eccetto per le esposizioni fuori orario). 
In particolare gli errori principali si possono riassumere in 3 tipi:

 esposizione nel giorno sbagliato 
    (es. plastica nel giorno della carta) o orario sbagliato

 esposizione nel contenitore sbagliato 
    (es. carta nei sacchi della plastica)

 esposizione dei rifiuti non separati correttamente 
    (umido con il secco, plastica non da imballaggio con la plastica da imballaggio). 

L’utente è tenuto a riprendere i rifiuti, risolvere la criticità ed esporli correttamente alla prossi-
ma raccolta.

  

 

Esaurimento sacchetti
Chi esaurisce i sacchetti per l’umido può utilizzare quelli del supermercato o acquistarli 
compostabili in Mater Bi o carta; i sacchetti idonei si riconoscono tramite uno di questi 
marchi che garantiscono la compostabilità.  Analogamente chi esaurisce i sacchetti per la 
plastica gialli e trasparenti può acquistarne dei 
similari trasparenti o semi-trasparenti 
(deve vedersi il contenuto).



apparecchiature elettriche
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vegetale) possono essere  consegnati, correttamente e preventivamente separati 

per tipologia, ai Centri di Raccolta tutti i giorni nell’orario di apertura

L’ISOLA ECOLOGICA o CENTRO DI RACCOLTA è uno spazio che ottimizza la raccolta differenziata, e la rende 
più economica.  Non è una discarica nella quale i rifiuti entrano per non uscire mai più. 
E’ un’area presidiata ed allestita ove si raccolgono separatamente i rifiuti urbani e assimilati conferiti dalle 
utenze domestiche e non domestiche, per recuperare tutti i materiali che possono essere riciclati e smaltire 
in sicurezza i rifiuti pericolosi non recuperabili. Anche tutti i rifiuti del servizio porta a porta possono essere 
consegnati personalmente presso il Centro di Raccolta comunale. 

Chi può entrare
I rifiuti possono essere conferiti dalle utenze domestiche e dagli enti e imprese in regola con il pagamento 
della tassa rifiuti comunale. Possono inoltre conferire i propri rifiuti le imprese sprovviste di aree a ruolo, 
produttrici di rifiuti assimilati sul territorio comunale, purché abbiano stipulato l’apposita convenzione/
autorizzazione con il Comune o con il Gestore.

Orari di apertura: 

via Rassica
(ingresso dalla strada provinciale 

���B�TVE�EFMM�BVUPTUSBEB

 

Centenaro

via Tellaroli angolo via Centenaro

Centri di Raccolta
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seguenti categorie:

Oli e grassi alimentari confezionati in bottiglie o tanichette
Cosa diventeranno  

E’ molto importante non versare nelle fognature i residui di oli 
alimentari per evitare otturazioni e danneggiamento degli impianti.

MATERIALI INGOMBRANTI, LEGNO

SJmVUJ�QFSJDPMPTJ�solo utenze domestiche

Grandi elettrodomestici (televisori, frigoriferi, congelatori, forni, lavatrici...) 
piccoli elettrodomestici (tostapane, coltelli elettrici, radio, aspirapolvere, 
trapani e altri utensili...), apparecchiature informatiche e telefoniche, stam-
panti, videocamere, lampade e lampadine, neon, giocattoli elettrici ed elet-
tronici, termometri elettrici, bilance. 
Cosa diventeranno 
Tutte le apparecchiature verranno smontate in appositi centri per riciclare i 
materiali recuperabili e smaltire in sicurezza i componenti pericolosi.

Pile a stilo, pile a bottone, pile ricaricabili, medicinali scaduti, batterie 
auto, oli minerali etc.
Cosa diventeranno 

impianti di smaltimento sicuri senza inquinare l’ambiente.

Abiti, maglieria, biancheria, cappelli, borse, cuoio e pelli, scarpe.
Cosa diventeranno 
Il materiale in buono stato verrà avviato ai mercati dell’usato, altrimenti all’industria dei feltri. 
Parte del ricavato verrà utilizzato per iniziative di solidarietà.

Piatti in ceramica, sanitari; cemento piastrelle e mattoni  provenienti da piccole 
demolizioni domestiche eseguite in proprio.
Cosa diventeranno 
Produzione di miscele inerti per rilevati e costruzioni.

abbigliamento

inerti solo utenze domestiche in modica quantità

oli alimentari

materiali ingombranti, legno

Beni della casa di grandi dimensioni (non elettrici): divani, materassi, reti per i 
letti, biciclette, mobili, bancali, etc.  
Cosa diventeranno

I materiali metallici verranno indirizzati alle fonderie; i materiali in legno 
(anche truciolare o laminato)  verranno riciclati. 

lunedì 

martedì 

mercoledì 

venerdì

giovedì sabato domenica
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lunedì 

mercoledì 

venerdì

martedì 

giovedì 
sabato
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PAPER AND CARDBOARD

Container  Use a disposable or tied loose cardboard box, and crush or fold the boxes.  Do not use dustbins or crates.
YES    Newspapers, magazines, books, exercise books, all kinds of boxes (toothpaste, pasta, etc.), cardboard boxes, drink 
cartons (Tetra Pak without plastic caps, rinsed and crushed).      
NO      Plastic-coated paper, grease-proof paper, carbonpaper, cellophane, greased paper.
What it will become    

Container

YES    Bottles, jars, glasses, glass objects, normal light bulbs, steel and aluminium cans, metal tins for foods (peeled pota-
toes, tuna, etc.), cans for drinks, crown caps, lids of jars.      
NO     Ceramic and china, neon lamps, mirrors.
What it will become  

GLASS, METAL TINS AND TUBES FOR FOODS, CANS FOR DRINKS

ORGANIC WASTE

Container   In the kitchen, use the ventilated basket with its special biodegradable  (MATER-BI) bag. When it is full, transfer the bag, 
closed well, into the  brown container, which will then be placed at the kerb for  collection.
YES    Biodegradable kitchen waste, leftovers of food, food gone bad,egg shells, scraps of 
vegetables and fruit, coffee grounds, tea filters, stale bread, paper serviettes, wilted flowers.
NO     Hard materials, plastic bags.
What it will become  
It will be turned into compost at the composting plant. Compost is an excellent fertilizer for farming.

Container  Bag, well-closed.
YES  Residue of household cleaning (dust, vacuum cleaner bags), nappies, cat litter, rubber, audio/video tapes, plastic 

NO

What it will become  

be placed in this collection. In all, no more than 30% of our waste.

   Door-to-Door   Collection

PLASTIC PACKAGING MATERIALS

  PLASTIC PACKAGING MATERIALS

Container

YES  

NO

What it will become  

UNSORTED WASTE

Semplicemente riciclabili

Per maggiori informazioni
sul riciclo del cartone per bevande:
www.tiriciclo.it

SCIACQUA SCHIACCIA RICICLA

I contenitori Tetra Pak®

si riciclano con carta e cartone.
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un mondo 

EJ�SJmVUJ

opera artistica
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gennaio 2016
ZONA C CENTROZONA B NORDZONA A SUD

Esporre la sera 

prima del giorno 

di raccolta 

USB�MF����F�MF���

venerdì

sabato umido carta

domenica

lunedì umido carta umido carta

martedì vetro

lattineplastica seccoumido

mercoledì vetro

lattineplastica
vetro

lattineplastica

giovedì seccoumido seccoumido

venerdì

sabato umido carta

domenica

lunedì umido carta umido carta

martedì vetro

lattineplastica seccoumido

mercoledì vetro

lattineplastica
vetro

lattineplastica

giovedì seccoumido seccoumido

venerdì

sabato umido carta

domenica

lunedì umido carta umido carta

martedì vetro

lattineplastica seccoumido

mercoledì vetro

lattineplastica
vetro

lattineplastica

giovedì seccoumido seccoumido

venerdì

sabato umido carta

domenica

lunedì umido carta umido carta

martedì vetro

lattineplastica seccoumido

mercoledì vetro

lattineplastica
vetro

lattineplastica

giovedì seccoumido seccoumido

venerdì

sabato umido carta

domenica
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febbraio 2016
ZONA C CENTROZONA B NORDZONA A SUD

Esporre la sera 

prima del giorno 

di raccolta 

USB�MF����F�MF���

lunedì umido carta umido carta

martedì vetro

lattineplastica seccoumido

mercoledì vetro

lattineplastica
vetro

lattineplastica

giovedì seccoumido seccoumido

venerdì

sabato umido carta

domenica

lunedì umido carta umido carta

martedì vetro

lattineplastica seccoumido

mercoledì vetro

lattineplastica
vetro

lattineplastica

giovedì seccoumido seccoumido

venerdì

sabato umido carta

domenica

lunedì umido carta umido carta

martedì vetro

lattineplastica seccoumido

mercoledì vetro

lattineplastica
vetro

lattineplastica

giovedì seccoumido seccoumido

venerdì

sabato umido carta

domenica

lunedì umido carta umido carta

martedì vetro

lattineplastica seccoumido

mercoledì vetro

lattineplastica
vetro

lattineplastica

giovedì seccoumido seccoumido

venerdì

sabato umido carta

domenica

lunedì umido carta umido carta

installazione artistica 

con barattoli di 

alluminio



raccolta

bottiglie 

di plastica

schiacciate
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marzo 2016
ZONA C CENTROZONA B NORDZONA A SUD

Esporre la sera 

prima del giorno 

di raccolta 

USB�MF����F�MF���

martedì vetro

lattineplastica seccoumido

mercoledì vetro

lattineplastica
vetro

lattineplastica

giovedì seccoumido seccoumido

venerdì

sabato umido carta

domenica

lunedì umido carta umido carta

martedì vetro

lattineplastica seccoumido

mercoledì vetro

lattineplastica
vetro

lattineplastica

giovedì seccoumido seccoumido

venerdì

sabato umido carta

domenica

lunedì umido carta umido carta

martedì vetro

lattineplastica seccoumido

mercoledì vetro

lattineplastica
vetro

lattineplastica

giovedì vegetaleseccoumido vegetaleseccoumido vegetale

venerdì

sabato umido carta

domenica

lunedì umido carta umido carta

martedì vetro

lattineplastica seccoumido

mercoledì vetro

lattineplastica
vetro

lattineplastica

giovedì vegetaleseccoumido vegetaleseccoumido vegetale

venerdì

sabato umido carta

domenica

lunedì umido carta umido carta

martedì vetro

lattineplastica seccoumido

mercoledì vetro

lattineplastica
vetro

lattineplastica

giovedì vegetaleseccoumido vegetaleseccoumido vegetale
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aprile 2016
ZONA C CENTROZONA B NORDZONA A SUD

Esporre la sera 

prima del giorno 

di raccolta 

USB�MF����F�MF���

venerdì

sabato umido carta

domenica

lunedì umido carta umido carta

martedì vetro

lattineplastica seccoumido

mercoledì vetro

lattineplastica
vetro

lattineplastica

giovedì vegetaleseccoumido vegetaleseccoumido vegetale

venerdì

sabato umido carta

domenica

lunedì umido carta umido carta

martedì vetro

lattineplastica seccoumido

mercoledì vetro

lattineplastica
vetro

lattineplastica

giovedì vegetaleseccoumido vegetaleseccoumido vegetale

venerdì

sabato umido carta

domenica

lunedì umido carta umido carta

martedì vetro

lattineplastica seccoumido

mercoledì vetro

lattineplastica
vetro

lattineplastica

giovedì vegetaleseccoumido vegetaleseccoumido vegetale

venerdì

sabato umido carta

domenica

lunedì umido carta umido carta

martedì vetro

lattineplastica seccoumido

mercoledì vetro

lattineplastica
vetro

lattineplastica

giovedì vegetaleseccoumido vegetaleseccoumido vegetale

venerdì

sabato umido carta

3JmVUJ�BCCBOEPOBUJ�
sul greto di un 

torrente
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maggio 2016
ZONA C CENTROZONA B NORDZONA A SUD

Esporre la sera 

prima del giorno 

di raccolta 

USB�MF����F�MF���

domenica

lunedì umido carta umido carta

martedì vetro

lattineplastica seccoumido

mercoledì vetro

lattineplastica
vetro

lattineplastica

giovedì vegetaleseccoumido vegetaleseccoumido vegetale

venerdì

sabato umido carta

domenica

lunedì umido carta umido carta

martedì vetro

lattineplastica seccoumido

mercoledì vetro

lattineplastica
vetro

lattineplastica

giovedì vegetaleseccoumido vegetaleseccoumido vegetale

venerdì

sabato umido carta

domenica

lunedì umido carta umido carta

martedì vetro

lattineplastica seccoumido

mercoledì vetro

lattineplastica
vetro

lattineplastica

giovedì vegetaleseccoumido vegetaleseccoumido vegetale

venerdì

sabato umido carta

domenica

lunedì umido carta umido carta

martedì vetro

lattineplastica seccoumido

mercoledì vetro

lattineplastica
vetro

lattineplastica

giovedì vegetaleseccoumido vegetaleseccoumido vegetale

venerdì

sabato umido carta

domenica

lunedì umido carta umido carta

martedì vetro

lattineplastica seccoumido

Riciclo creativo

lattine di alluminio



Effetti 

dell’assenza di 

un sistema di 

SBDDPMUB�EJ�SJmVUJ�
nei paesi poveri
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giugno 2016
ZONA C CENTROZONA B NORDZONA A SUD

Esporre la sera 

prima del giorno 

di raccolta 

USB�MF����F�MF���

mercoledì vetro

lattineplastica
vetro

lattineplastica

giovedì vegetaleseccoumido vegetaleseccoumido vegetale

venerdì

sabato umido carta

domenica

lunedì umido carta umido carta

martedì vetro

lattineplastica seccoumido

mercoledì vetro

lattineplastica
vetro

lattineplastica

giovedì vegetaleseccoumido vegetaleseccoumido vegetale

venerdì

sabato umido carta

domenica

lunedì umido carta umido carta

martedì vetro

lattineplastica seccoumido

mercoledì vetro

lattineplastica
vetro

lattineplastica

giovedì vegetaleseccoumido vegetaleseccoumido vegetale

venerdì

sabato umido carta

domenica

lunedì umido carta umido carta

martedì vetro

lattineplastica seccoumido

mercoledì vetro

lattineplastica
vetro

lattineplastica

giovedì vegetaleseccoumido vegetaleseccoumido vegetale

venerdì

sabato umido carta

domenica

lunedì umido carta umido carta

martedì vetro

lattineplastica seccoumido

mercoledì vetro

lattineplastica
vetro

lattineplastica

giovedì vegetaleseccoumido vegetaleseccoumido vegetale



3JmVUJ�QPSUBUJ
dal mare sulle 

spiaggie
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luglio 2016
ZONA C CENTROZONA B NORDZONA A SUD

Esporre la sera 

prima del giorno 

di raccolta 

USB�MF����F�MF���

venerdì

sabato umido carta

domenica

lunedì umido carta umido carta

martedì vetro

lattineplastica seccoumido

mercoledì vetro

lattineplastica
vetro

lattineplastica

giovedì vegetaleseccoumido vegetaleseccoumido vegetale

venerdì

sabato umido carta

domenica

lunedì umido carta umido carta

martedì vetro

lattineplastica seccoumido

mercoledì vetro

lattineplastica
vetro

lattineplastica

giovedì vegetaleseccoumido vegetaleseccoumido vegetale

venerdì

sabato umido carta

domenica

lunedì umido carta umido carta

martedì vetro

lattineplastica seccoumido

mercoledì vetro

lattineplastica
vetro

lattineplastica

giovedì vegetaleseccoumido vegetaleseccoumido vegetale

venerdì

sabato umido carta

domenica

lunedì umido carta umido carta

martedì vetro

lattineplastica seccoumido

mercoledì vetro

lattineplastica
vetro

lattineplastica

giovedì vegetaleseccoumido vegetaleseccoumido vegetale

venerdì

sabato umido carta

domenica



Discarica

abusiva
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agosto 2016
ZONA C CENTROZONA B NORDZONA A SUD

Esporre la sera 

prima del giorno 

di raccolta 

USB�MF����F�MF���

lunedì umido carta umido carta

martedì vetro

lattineplastica seccoumido

mercoledì vetro

lattineplastica
vetro

lattineplastica

giovedì vegetaleseccoumido vegetaleseccoumido vegetale

venerdì

sabato umido carta

domenica

lunedì umido carta umido carta

martedì vetro

lattineplastica seccoumido

mercoledì vetro

lattineplastica
vetro

lattineplastica

giovedì vegetaleseccoumido vegetaleseccoumido vegetale

venerdì

sabato umido carta

domenica

lunedì umido carta umido carta

martedì vetro

lattineplastica seccoumido

mercoledì vetro

lattineplastica
vetro

lattineplastica

giovedì vegetaleseccoumido vegetaleseccoumido vegetale

venerdì

sabato umido carta

domenica

lunedì umido carta umido carta

martedì vetro

lattineplastica seccoumido

mercoledì vetro

lattineplastica
vetro

lattineplastica

giovedì vegetaleseccoumido vegetaleseccoumido vegetale

venerdì

sabato umido carta

domenica

lunedì umido carta umido carta

martedì vetro

lattineplastica seccoumido

mercoledì vetro

lattineplastica
vetro

lattineplastica



1

�
�
�
5

6

�
�
�

10

11

��
��
��
15

16

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

settembre 2016
ZONA C CENTROZONA B NORDZONA A SUD

Esporre la sera 

prima del giorno 

di raccolta 

USB�MF����F�MF���

giovedì vegetaleseccoumido vegetaleseccoumido vegetale

venerdì

sabato umido carta

domenica

lunedì umido carta umido carta

martedì vetro

lattineplastica seccoumido

mercoledì vetro

lattineplastica
vetro

lattineplastica

giovedì vegetaleseccoumido vegetaleseccoumido vegetale

venerdì

sabato umido carta

domenica

lunedì umido carta umido carta

martedì vetro

lattineplastica seccoumido

mercoledì vetro

lattineplastica
vetro

lattineplastica

giovedì vegetaleseccoumido vegetaleseccoumido vegetale

venerdì

sabato umido carta

domenica

lunedì umido carta umido carta

martedì vetro

lattineplastica seccoumido

mercoledì vetro

lattineplastica
vetro

lattineplastica

giovedì vegetaleseccoumido vegetaleseccoumido vegetale

venerdì

sabato umido carta

domenica

lunedì umido carta umido carta

martedì vetro

lattineplastica seccoumido

mercoledì vetro

lattineplastica
vetro

lattineplastica

giovedì vegetaleseccoumido vegetaleseccoumido vegetale

venerdì

Una montagna

EJ�SJmVUJ



Anche gli animali subiscono 

l’effetto dell’abbandono selvaggio

EFJ�SJmVUJ�JO�NBSF
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ottobre 2016
ZONA C CENTROZONA B NORDZONA A SUD

Esporre la sera 

prima del giorno 

di raccolta 

USB�MF����F�MF���

sabato umido carta

domenica

lunedì umido carta umido carta

martedì vetro

lattineplastica seccoumido

mercoledì vetro

lattineplastica
vetro

lattineplastica

giovedì vegetaleseccoumido vegetaleseccoumido vegetale

venerdì

sabato umido carta

domenica

lunedì umido carta umido carta

martedì vetro

lattineplastica seccoumido

mercoledì vetro

lattineplastica
vetro

lattineplastica

giovedì vegetaleseccoumido vegetaleseccoumido vegetale

venerdì

sabato umido carta

domenica

lunedì umido carta umido carta

martedì vetro

lattineplastica seccoumido

mercoledì vetro

lattineplastica
vetro

lattineplastica

giovedì vegetaleseccoumido vegetaleseccoumido vegetale

venerdì

sabato umido carta

domenica

lunedì umido carta umido carta

martedì vetro

lattineplastica seccoumido

mercoledì vetro

lattineplastica
vetro

lattineplastica

giovedì vegetaleseccoumido vegetaleseccoumido vegetale

venerdì

sabato umido carta

domenica

lunedì umido carta umido carta



1

�
�
�
5

6

�
�
�

10

11

��
��
��
15

16

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
 

novembre 2016
ZONA C CENTROZONA B NORDZONA A SUD

Esporre la sera 

prima del giorno 

di raccolta 

USB�MF����F�MF���

martedì vetro

lattineplastica seccoumido

mercoledì vetro

lattineplastica
vetro

lattineplastica

giovedì vegetaleseccoumido vegetaleseccoumido vegetale

venerdì

sabato umido carta

domenica

lunedì umido carta umido carta

martedì vetro

lattineplastica seccoumido

mercoledì vetro

lattineplastica
vetro

lattineplastica

giovedì vegetaleseccoumido vegetaleseccoumido vegetale

venerdì

sabato umido carta

domenica

lunedì umido carta umido carta

martedì vetro

lattineplastica seccoumido

mercoledì vetro

lattineplastica
vetro

lattineplastica

giovedì seccoumido seccoumido

venerdì

sabato umido carta

domenica

lunedì umido carta umido carta

martedì vetro

lattineplastica seccoumido

mercoledì vetro

lattineplastica
vetro

lattineplastica

giovedì seccoumido seccoumido

venerdì

sabato umido carta

domenica

lunedì umido carta umido carta

martedì vetro

lattineplastica seccoumido

mercoledì vetro

lattineplastica
vetro

lattineplastica

Spazzatura trasportata

dall’acqua di un canale 

idrico cittadino
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dicembre 2016
ZONA C CENTROZONA B NORDZONA A SUD

Esporre la sera 

prima del giorno 

di raccolta 

USB�MF����F�MF���

giovedì seccoumido seccoumido

venerdì

sabato umido carta

domenica

lunedì umido carta umido carta

martedì vetro

lattineplastica seccoumido

mercoledì vetro

lattineplastica
vetro

lattineplastica

giovedì seccoumido seccoumido

venerdì

sabato umido carta

domenica

lunedì umido carta umido carta

martedì vetro

lattineplastica seccoumido

mercoledì vetro

lattineplastica
vetro

lattineplastica

giovedì seccoumido seccoumido

venerdì

sabato umido carta

domenica

lunedì umido carta umido carta

martedì vetro

lattineplastica seccoumido

mercoledì vetro

lattineplastica
vetro

lattineplastica

giovedì seccoumido seccoumido

venerdì

sabato umido carta

domenica

lunedì umido carta umido carta

martedì vetro

lattineplastica seccoumido

mercoledì vetro

lattineplastica
vetro

lattineplastica

giovedì seccoumido seccoumido

venerdì

sabato umido carta

Buone feste e buon riciclo

QFS�JM�����



Telefono
030 91392284   030 91392282 
www.comune.lonato.bs.it 

stampato su carta Polyedra Cyclus Print FSC ® 

prodotta con fibre riciclate al 100%
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INFORMAZIONI
Ufficio Ecologia 
Piazza Martiri della Libertà n. 12
Orari: martedì - mercoledì - venerdì
dalle ore  10 alle 12.30  
giovedì dalle ore 16.00 alle 18,00 Email: ecologia@comune.lonato.bs.it

 

Città di Lonato
del Garda
Assessorato all’ecologia

Per una Lonato più pulita collabora così: 

5LVSHWWD�VHPSUH�JOL�RUDUL�GL�HVSRVL]LRQH��
NFOP�J�SJmVUJ�TUBOOP�JO�TUSBEB�NJOPSF�TBSË�JM�GBTUJEJP
8VD�VHPSUH�L�FRQWHQLWRUL�IRUQLWL�GDO�&RPXQH��
la raccolta è più semplice e le strade più ordinate

8VD�LO�&HQWUR�GL�5DFFROWD�ULÀXWL�
QVPJ�QPSUBSF�J�UVPJ�SJmVUJ�OFM�NPNFOUP�QJá�DPNPEP��NFOP�SJmVUJ�JO�TUSBEB�NJOPSF�EJTPSEJOF
1RQ�XVDUH�FRQWHQLWRUL�SHUVRQDOL�SHU�OD�FDUWD�
solo cartoni o sacchetti di carta così dopo la raccolta il marciapiede è sgombro

1RQ�XVDUH�L�FHVWLQL�JHWWDFDUWD�SHU�L�ULÀXWL�GRPHVWLFL� 
per quelli c’è la raccolta porta a porta

6HQWLWL�UHVSRQVDELOH�GHO�WXR�SDHVH��VHJQDOD�JOL�DEXVL��OL�SDJKL�DQFKH�WX�

/D�UDFFROWD�GLIIHUHQ]LDWD�GHL�ULÀXWL�q�XQ�JHVWR�GL�FLYLOWj�FKH�FL�FRQVHQWH�GL�SDUWHFL-
SDUH�DOOD�JHVWLRQH�VRVWHQLELOH�GHOOH�ULVRUVH�GHO�SLDQHWD�
LO�&RPXQH�GL�/RQDWR�GHO�*DUGD��LQROWUH�q�VHPSUH�LPSHJQDWR�D�IDYRULUH��
SURPXRYHUH�HG�DWWLYDUH�D]LRQL�FRQFUHWH�VXO�SURSULR�WHUULWRULR�YROWH�DOOD�
ULGX]LRQH�GHL�ULÀXWL�HG�DO�ULXWLOL]]R�GHL�PDWHULDOL

Il Consigliere Incaricato all’Igiene Urbana
Christian Simonetti 


