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Nella primavera del 1995, i Comuni del territorio dell’Isola Bergama-
sca hanno costituito ECOISOLA, una società per azioni a capitale pub-
blico, nata per affrontare in maniera razionale e completa i problemi di
natura eco-ambientale.

Tra i compiti di ECOISOLA rientra la gestione del servizio di raccolta
e smaltimento dei rifiuti urbani.

Tale gestione ha come obiettivo quello di diminuire la quantità di
rifiuti domestici destinati alla discarica e/o inceneritore e di aumenta-
re le quantità di materiali destinati al recupero ed al riutilizzo, conte-
nendo contestualmente i costi.

I cittadini sono chiamati a svolgere un compito molto importan-
te: senza il loro contributo sarebbero vani tutti gli sforzi atti a
rendere lo smaltimento dei rifiuti economicamente meno costoso e
più compatibile con l’ambiente.

Le brevi note che seguono vogliono essere un aiuto alla popolazione
al fine di fornire tutte le indicazioni necessarie su COSA E COME diffe-
renziare.

Per informazioni e chiarimenti è a disposizione dei cittadini il
numero verde di Ecoisola S.p.A.: 800 122 166.

ECOISOLA SPA
Via G. Bravi, 16 - 24030 Terno d’Isola (Bg)

Tel. 035.905505 - Fax 035.4940864
e-mail: ecoisola@ecoisola.it
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PERCHÈ RACCOGLIERE
I rifiuti organici costituiscono circa il
28% dei rifiuti domestici.
Gli impianti di compostaggio trasfor-
mano il rifiuto organico in un fertiliz-
zante naturale, consentendone il to-
tale recupero e riutilizzo.

COSA RACCOGLIERE
Il rifiuto organico va conferito diret-
tamente nel sacchetto in Mater-bi che
a sua volta va messo negli appositi
contenitori. Cosa viene considerato
rifiuto organico:

RACCOLTA RIFIUTI ORGANICI

SI
Scarti alimentari di cucina,
carni cotte e crude, lische;

scarti e filtri di caffè,
thè, camomilla;

scarti di frutta e verdura crudi
e cotti, bucce, noccioli, gusci;
pane, pasta, riso, gusci d’uova;
pezzi di carta bagnati o unti

tipo carta assorbente da cucina;
capelli, piume.

NO
sacchi, sacchetti,
fogli di plastica,

cellophane, stagnola;
poliaccoppiati,

carta plastificata, adesiva,
metallizzata, carta carbone,

carte sporche, contenitori del
latte e dei succhi di frutta etc;

lettiere per cani e gatto;
residui di pulizia;

carbone e fuliggine;
carta o ovatta impregnate

di prodotti chimici
d’ordinario uso domestico;

pannolini, assorbenti igienici;
garze e medicamenti personali.
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COME RACCOGLIERE
Ogni utente deve dotarsi di appositi
contenitori e di sacchetti in Mater-bi
(sostanza che si biodegrada con i ri-
fiuti) a seconda della quantità di ri-
fiuti prodotta.
Il contenitore dovrà essere collocato
in cucina, sotto il lavello, dove racco-
gliere quotidianamente gli avanzi dei
cibi e gli altri rifiuti indicati in tabel-
la sotto la voce “Sì”, previo inseri-
mento, nel contenitore, del sacchet-
tino in Mater-bi. Una volta riempito,
il sacchettino va ben chiuso, utiliz-
zando l’apposito laccio.
Il contenitore dovrà essere collo-
cato sul ciglio stradale ove
abitualmente viene po-
sto il sacco dell’im-

DEVONO
ESSERE UTILIZZATI
solo sacchetti
in Mater-Bi.

NON DEVONO
ESSERE UTILIZZATE
borse o sacchetti
di plastica.

mondizia, di norma la sera preceden-
te del giorno fissato per il ritiro.
Gli operatori svuoteranno il contenu-
to nel camion e riposizioneranno il
contenitore nel punto di raccolta.
Gli utenti dovranno avere cura di riti-
rarlo sollecitamente.
I “grandi utenti” (bar, ristoranti, piz-
zerie etc…) che hanno notevoli quan-
tità di rifiuti organici devono dotarsi
di bidoni carrellati da lt 120, svuota-
bili meccanicamente.
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PERCHÈ RACCOGLIERE
Carta e cartone costituiscono circa un
terzo dei rifiuti: riciclarli permette di
risparmiare le materie prime necessa-
rie alla produzione della carta e i co-
sti di smaltimento in discarica.

COSA RACCOGLIERE
La carta ed il cartone vanno conferiti
in scatole di cartone o pacchi confe-
zionati in modo tale da non disperde-
re il contenuto e da consentirne age-
volante il carico ad un solo operato-
re:

RACCOLTA CARTA E CARTONE

SI
Riviste, opuscoli,
sacchetti di carta,
libri e quaderni,

scatole in cartone e cartoncino
(confezioni di pasta

e altri prodotti)
scatole pulite per pizza.

NO
bicchieri e piatti di carta,

contenitori per liquidi
alimentari in

cartoncino plastificato,
carta copiativa (ricalcante)

o carta da fax,
carta bagnata oppure sporca

di grassi o alimenti,
poliaccoppiati: carta oleata o

plasticata, adesiva, metallizzata,
catramata, cerata, vetrata;

ogni altro genere di imballaggio
e rifiuti (sacchetti di plastica,

polistirolo, cellophane);
contenitori con il marchio CA

cioè carta accoppiata
con altri materiali.
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COME RACCOGLIERE
Riduci ogni volume inutile per rispar-
miare spazio, ripiega i giornali e schiac-
cia le scatole di cartone. Confeziona il
materiale in modo tale da evitare di
disperdere il contenuto.
La carta dovrà essere collocata sul ci-
glio della strada, ove abitualmente ven-

gono lasciati i sacchi dell’immondizia,
la sera precedente dei giorni previsti
per la raccolta. Grandi quantità di car-
ta o imballaggi voluminosi  - indicati-
vamente oltre 1 mc - non vengono rac-
colti porta a porta, ma vanno conferi-
ti al Centro di raccolta comunale.
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PERCHÈ RACCOGLIERE
Il servizio riguarda la raccolta non del
vetro generico, bensì esclusivamente
gli imballaggi in vetro, come specifi-
cato nello specchietto. Il vetro può
essere riutilizzato moltissime volte
senza perdere le sue qualità, ottenen-
do così un grande risparmio di mate-
rie prime.

COSA RACCOGLIERE
Il vetro va conferito in contenitori ri-
gidi a scelta dell’utente, con un volu-
me massimo di 35 litri. I ristoranti,
bar etc. devono utilizzare bidoni
carrellati da 120/240 litri svuotabili
meccanicamente.

RACCOLTA IMBALLAGGI IN VETRO

SI
bottiglie e vasetti di vetro,

bicchieri.

NO
oggetti di porcellana
e ceramica, specchi,

lampadine e tubi al neon,
oggetti in cristallo,
vetri di automobili.
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COME RACCOGLIERE
I contenitori di vetro, risciacquati e
senza tappo, dovranno essere collo-
cati in secchi o altri contenitori rigidi
a scelta dell’utente, di dimensioni e
con caratteristiche tali da consentire
agli operatori una facile operazione
di svuotamento del contenuto nel ca-
mion (volume massimo 35 litri).
I bar ed i ristoranti dovranno utilizza-
re bidoni carrellati da 120 litri svuo-
tabili meccanicamente.
Sono assolutamente vietati per il
conferimento del vetro gli shopper, le

borsette di plastica, i cartoni e tutti
quei contenitori che potrebbero rom-
persi nella fase di prelievo e svuota-
mento. In ogni caso tali contenitori
non verranno svuotati.
I contenitori dovranno essere posti
sul ciglio della strada, ove abitualmen-
te vengono lasciati i sacchi dell’im-
mondizia, di norma la sera preceden-
te del giorno previsto per il ritiro.
Una volta svuotati i contenitori do-
vranno essere sollecitamente ritirati
a cura dell’utente.
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PERCHÈ RACCOGLIERE
Il servizio riguarda la raccolta non
della plastica generica, bensì esclusi-
vamente gli imballaggi in plastica,
come specificato nelle specchietto.
Gli imballaggi in plastica possono es-
sere recuperati e riutilizzati per pro-
durre nuovi oggetti. Il recupero viene
garantito dal CO.RE.PLA (Consorzio
Recupero Plastica).

COSA RACCOGLIERE
La plastica va conferita nell’apposito
sacco giallo o in sacchi trasparenti:

RACCOLTA IMBALLAGGI IN PLASTICA

SI
Imballaggi alimentari:

Bottiglie per acqua minerale
e bibite;

Flaconi/dispensatori
sciroppi, creme;

Confezioni rigide per dolciumi
(es. scatole rigide)

Vaschette in plastica porta uova;
Vaschette in plastica
per carne e pesce;

Vaschette/barattoli in plastica
per yogurt e gelati;

Barattoli per alimenti
in polvere;

Polistirolo pulito.

Imballaggi non alimentari:
Flaconi per detersivi, saponi,

prodotti per l’igiene della casa,
della persona, cosmetici;
Pellicole da imballaggio;

Sacchi, sacchetti e shoppers;
Vasi per vivaisti puliti;

Scatole e buste in plastica
per il confezionamento
di capi di abbigliamento
(es. camicie, biancheria

intima, calze etc.)
piccoli imballaggi

di polistirolo pulito.
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COME RACCOGLIERE
Riduci ogni volume inutile per rispar-
miare spazio, schiaccia le bottiglie e
metti tutto nel sacco di colore giallo
o trasparente. Il sacco, chiuso e le-
gato, dovrà essere collocato sul ci-
glio della strada ove abitualmente
vengono lasciati i sacchi dell’immon-
dizia, di norma la sera precedente del
giorno stabilito per il servizio.

NO
Rifiuti ospedalieri

(es. siringhe, contenitori
in plastica per medicinali);

Elettrodomestici, articoli casa;
Soprammobili

di qualsiasi genere;
Giocattoli in plastica;

Piatti, bicchieri
e posate in plastica

Custodie di cd, musicassette
e videocassette;

Canne per l’irrigazione;
Articoli per l’edilizia;

Barattoli e sacchetti per colle,
vernici e solventi
di ogni genere;

Grucce appendiabiti; Borse;
Componentistica

ed accessori per auto;
Sacchi per materiali edili
(es. calce, cemento etc.)

Tutti quei contenitori
in plastica che contengano

grosse quantità
di materiali pericolosi,

non pericolosi e putrescibile.
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Il rifiuto indifferenziato com-
prende tutti quei materiali,
spesso uniti tra loro, che non
si prestano a nessun tipo di riu-
tilizzo.

RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI

SI
fogli di plastica,

cellophane, stagnola;
poliaccoppiati,

carta plastificata, adesiva,
metallizzata, catramata,

cerata, vetrata,
plastica metallizzata,

carta carbone, carte sporche,
contenitori del latte

e dei succhi di frutta etc;
lettiere per cani e gatti;

residui di pulizia;
carbone e fuliggine;

carta o ovatta impregnate
di prodotti chimici

d’ordinario uso domestico;
pannolini, assorbenti igienici;
garze e medicamenti personali;

piatti, bicchieri
e posate di plastica;

plastica diversa dagli imballaggi.

COME RACCOGLIERE
Metti questi rifiuti nell’apposi-
to sacco semi trasparente, in
modo che si possa controllare
il suo contenuto.
Il sacco, chiuso e legato, do-
vrà essere collocato sul ciglio
della strada, di norma la sera
precedente del giorno stabili-
to per il servizio.

COSA RACCOGLIERE
I rifiuti indifferenziati non ingombranti né
voluminosi vanno conferiti nel sacco
semitrasparente che dovrà contenere:
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PILE ESAUSTE
Dovranno essere conferite nei punti
di raccolta del tuo Comune o presso il
Centro di raccolta comunale.

FARMACI SCADUTI
Dovranno essere conferiti nei punti
di raccolta del tuo Comune o presso il
Centro di raccolta comunale.
È opportuno separare i medicinali dal-
l’imballaggio in cartone.
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Regulations for correct
separate refuse collection

The short notes that follow are intended to provide people with all the information
they need about what and how to separate. For information and explanations
Ecoisola S.p.A. has the following freefone number: 800 122 166.

ORGANIC REFUSE
WHAT TO SEPARATE Organic refuse must be
placed directly in the special Mater-Bi sacks
which must then be placed in the containers
provided. The following items are considered
organic refuse:

YES leftover kitchen refuse, cooked and
raw meats, fishbones; coffee grounds, tea
and camomile leaves/bags; leftover cooked
and raw fruit and vegetables, peel, stones,
nutshells; bread, pasta, rice, eggshells; wet
or greasy kitchen roll, hairs, feathers.

NO sacks, bags, plastic sheets, cellophane,
foil; polylaminated, plasticised, adhesive
or metallic paper, carbon paper, dirty
sheets, milk and fruit juice cartons, etc.;
dog and cat litter, cleaning residues; coal
and soot; paper or cotton wool impregnated
with ordinary domestic chemical cleaning
products; nappies, sanitary towels, gauze
or personal medications.

USE ONLY MATER-BI SACKS, AND NOT PLAS-
TIC SACKS OR BAGS.

PAPER AND CARDBOARD
WHAT TO SEPARATE Paper and cardboard must
be placed in cardboard boxes or wrapped in
packages to prevent their contents from be-
ing scattered and to allow them to be loaded
by a single refuse collector.
Large quantities of paper or bulky packages –
roughly 1 m3 – are not collected door-to-door,
but must be taken to the municipal waste col-
lection centre.

YES magazines, brochures, paper bags,
books and exercise books, cardboard boxes
(pasta boxes and other products), clean
pizza boxes.

NO paper cups and plates, polylaminated
cartons for milk/soups/fruit juice etc., trac-
ing paper, fax paper, wet or greasy paper,
polylaminated paper containers: grease-
proof or plasticised paper, adhesive or me-
tallic paper, wax paper, sandpaper; all other
types of packaging and waste (plastic bags,
polystyrene, cellophane); containers with
the CA marking, i.e. paper bonded with
other materials.

WHAT TO SEPARATE Glass must be placed in
rigid containers chosen by the user, with a
maximum volume of 35 litres. Restaurants,
bars, etc., must use wheeled bins of 120/240
litres which can be emptied mechanically.

YES glass bottles and jars, glasses.

NO porcelain and ceramic items, mirrors,
lightbulbs and fluorescent/neon light tubes,
crystal items, automobile window glass.

GLASS PACKAGING
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HOW TO SEPARATE glass containers, rinsed
and with lid or top removed, must be placed
in buckets or other rigid containers to be
chosen by the user, of a size and type that
allows refuse collectors to empty the con-
tainers easily onto the trucks (maximum
volume 35 litres).
Bars and restaurants must use wheeled bins
of 120 litres which can be emptied mechani-
cally. It is strictly prohibited to place glass
in shopping bags or plastic bags, cardboard
boxes and any containers that might break
during lifting and emptying. In any case
such containers will not be emptied.

NON-RECYCLABLE REFUSE
Non-recyclable refuse includes all those
items, often joined together, which cannot
be reused.

WHAT TO SEPARATE Place this refuse in the
special semi-transparent sack, so that its
contents can be checked. The sack, closed
and tied, must be placed on the verge of
the road, usually the evening before col-
lection day.

USED BATTERIES
These must be placed in your municipali-
ty’s collection points or taken to your mu-
nicipal waste collection centre.

EXPIRED MEDICINES
These must be placed in your municipali-
ty’s collection points or taken to your mu-
nicipal waste collection centre. Separate
medicines from their cardboard packaging.

PLASTIC PACKAGING
WHAT TO SEPARATE Reduce all unnecessary
bulk to save space, crush bottles and place
everything in the yellow or transparent
sack.
The sack, closed and tied, must be placed
on the verge of the road where rubbish sacks
are usually left, usually the evening before
collection day.

YES Packaging from foodstuffs: Mineral
water and drinks bottles, small syrup/
cream dispensers; rigid packaging for
sweets/desserts (e.g. rigid boxes); plas-
tic egg trays; plastic trays for meat/fish;
yoghurt and ice cream tubs; tubs for pow-
dered food preparations; clean polysty-
rene.
Non-food packaging: Plastic bottles/con-
tainers for detergents, soaps, household
cleaning and personal hygiene products,
cosmetics; packaging film; bags and
shoppers; clean plant and flower pots;
plastic boxes and cases for clothes pack-
aging (e.g. shirts, underwear, socks etc.);
small packaging items in polystyrene.

NO Hospital refuse (e.g. syringes, plas-
tic containers for medicines); domestic
appliances and household items; orna-
ments of any kind; plastic toys; plastic
plates, cups and cutlery; CD, audio and
video cassette cases; hosepipes; build-
ing materials; tubs and bags for glues,
paints and solvents of any kind;
coathangers; bags; automobile parts and
accessories; bags for building materials
(e.g. concrete, cement, etc.); all plastic
containers that contain large quantities
of materials that are hazardous, non-haz-
ardous or may decay.
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Di norma, fatte salve diverse disposizioni in vigore nei singoli Comuni - per le
quali rimandiamo il lettore alle pagine di copertina del presente opuscolo -
presso i Centri di raccolta comunali dei rifiuti dovranno essere conferiti i
seguenti rifiuti, preventivamente separati e ridotti volumetricamente a cura
degli utenti conferitori:

Centri di Raccolta Comunale
dei Rifiuti (Stazione Ecologica)

• Legno (mobili, finestre, pallets,
cassette, etc);

• Imballaggi in vetro voluminosi;
• Imballaggi in plastica voluminosi;
• Imballaggi in metallo, barattola-

me e lattine di alluminio;
• Carta e cartone voluminosi;
• Rifiuti inerti provenienti da pic-

coli lavori fai da te (mattoni, pia-
strelle, sanitari, porcellana) - non
sono ritirati i rifiuti delle azien-
de edili. I rifiuti inerti derivanti
da lavori di maggiore entità e/o
eseguiti da ditte o imprese de-
vono essere smaltiti direttamen-
te dalle ditte stesse presso im-
pianti autorizzati. È assoluta-
mente e severamente vietato
conferire materiale contenente
amianto.

• Scarti vegetali, provenienti da
piccoli lavori fai da te, non sono
ritirati i rifiuti provenienti da la-
vori effettuati dalle ditte che do-
vranno provvedere direttamente

Legno

Scatolame
Imballaggi Metallici
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allo smaltimento dei rifiuti.
• Rifiuti ingombranti.
• Olio minerale (olio del motore)

durante il conferimento degli oli
(che si rammenta devono essere
solo di provenienza domestica)
è necessaria la massima atten-
zione per evitare ogni possibile
dispersione all’esterno dei con-
tenitori;

• Oli e grassi vegetali durante il
conferimento degli oli è neces-
saria la massima attenzione per
evitare ogni possibile dispersio-
ne all’esterno dei contenitori.

• Batterie auto;
• Lampade al neon, tubi fluore-

scenti ed altri rifiuti contenenti
mercurio, da consegnare integre.

• Cartucce di toner per fotocopia-
trici e stampanti;

• Ferro e metalli vari.

Lampade al neon

Rifiuti inerti

Batterie Auto
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I SEGUENTI RIFIUTI – ESCLUSIVAMENTE DI ORIGINE DOMESTICA E NON PRO-
VENIENTI DA DITTE O ATTIVITÀ – CONFERIBILI AL CENTRO DI RACCOLTA CO-
MUNALE DEVONO ESSERE RACCOLTI SEPARATAMENTE.

RAEE - Rifiuti da apparecchiature
elettriche ed elettroniche

• Frigoriferi, lavatrici, lavastovi-
glie, televisori, elettrodomesti-
ci di grosse dimensioni.

• elettrodomestici di varie dimen-
sioni quali aspirapolvere, forni
a microonde, ferri da stiro, ra-
diatori elettrici, tostapane, frig-
gitrici, frullatori, rasoi, bilance,
stufe elettriche, radiatori e ven-
tilatori elettrici, macchine da
cucire, ecc.

• apparecchiature informatiche e
per le telecomunicazioni quali
calcolatrici, fax, telefoni fissi e
cellulari, stampanti, fotocopia-
trici, ecc.

• strumenti elettrici ed elettroni-
ci quali radio, videocamere, hi-
fi, trapani, seghe, tagliaerba,
ecc.

• giocattoli ed apparecchiature per
lo sport ed il tempo libero quali
trenini e macchine elettrici, vi-
deogiochi, apparecchiature spor-
tive con componenti elettronici
o elettrici, ecc.
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Si ricorda in ogni caso che il Decreto
Legislativo n. 151 del 25/07/2005 pre-
vede che gli utenti, al momento del-
l’acquisto di nuovi prodotti elettrici ed
elettronici, restituiscano quelli usati,
in ragione di uno a uno ed a condizio-
ne che sia di tipo equivalente o abbia
svolto le stesse funzioni, al rivendito-
re, il quale è tenuto a ritirarli senza
costi aggiuntivi per l’utente. Al riguar-
do prevede che i produttori ed i riven-

ditori organizzino un sistema autono-
mo di raccolta separata dei suddetti ri-
fiuti al fine del loro corretto trattamen-
to e smaltimento.

Si invitano infine gli utenti ad in-
formarsi presso il proprio Comune di
residenza, sulle modalità di conferi-
mento dei suddetti rifiuti che pos-
sono essere diverse da Comune a Co-
mune.

Sono etichettati in questo modo particolari prodotti di uso comune quali
spray, vernici, diluenti e solventi, inchiostri, insetticidi, detergenti, collanti,
antiparassitari, topicidi, battericidi, diserbanti.
Importante: il conferimento deve avvenire con i contenitori ben chiusi in
modo tale che eventuali residui liquidi o solidi non fuoriescano.

Rifiuti etichettati “T” e/o “F”

N.B. I SEGUENTI RIFIUTI, PERICOLOSI E NON:
OLI MINERALI, BATTERIE AUTO, FRIGORIFERI,

APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE,
RIFIUTI ETICHETTATI T E/O F, LAMPADE AL NEON, INERTI,

SCARTI VEGETALI, PILE ESAUSTE, FARMACI SCADUTI.

VERRANNO RITIRATI SOLO ED ESCLUSIVAMENTE
SE PROVENIENTI DA UTENZE DOMESTICHE
(NON ASSOLUTAMENTE DALLE ATTIVITÀ)
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Modalità di Conferimento
ai Centri di Raccolta Comunali

L’accesso ai Centri di raccolta è con-
sentito a certe condizioni e prevede
il rispetto di norme generali di com-
portamento il cui rispetto è necessa-
rio per una corretta gestione dei ri-
fiuti e per prevenire infortuni, inci-
denti o danneggiamenti.
È chiaro che queste norme generali di
seguito richiamate valgono in tutte
le situazioni. Spetta agli utenti in-
formarsi su eventuali specifiche dispo-
sizioni in vigore nei singoli Comuni.
È possibile conferire presso i Centri
di raccolta esclusivamente le frazioni
di rifiuti urbani ed assimilati agli ur-
bani prodotti dai soggetti che vengo-
no regolarmente assoggettati al pa-
gamento della tariffa rifiuti. L’utente
del Centro di raccolta è tenuto a:

• conferire i rifiuti già suddivisi per
gruppi merceologici;

• accedere al Centro di raccolta co-
munale solo negli orari di apertu-
ra e solo in presenza del persona-
le adibito alla conduzione e sor-
veglianza;

• provvedere, a propria cura, a de-
positarli negli appositi contenito-
ri predisposti per ciascuna tipolo-

gia di materiale, seguendo le in-
dicazioni riportate sulla cartello-
nistica nonché le disposizioni e i
suggerimenti forniti dal personale
di presidio;

• provvedere alla riduzione volume-
trica dei propri rifiuti (es. ramaglie,
arredamento, cartone, ecc.) per
quanto possibile al fine di utiliz-
zare al meglio i cassoni;

• verificare e assicurarsi, prima del
conferimento, dell’assenza di fra-
zioni estranee nei diversi materia-
li consegnati. Il conferimento dei
rifiuti nei singoli contenitori deve
avvenire senza alcuna dispersione
al suolo;

• rispettare tassativamente le dispo-
sizioni impartite dai gestori del
Centro, i quali potranno anche
negare l’accettazione dei rifiuti nel
caso non rientri nelle categorie
sopra menzionate.

La permanenza dell’utente all’interno
del Centro deve essere limitata al tem-
po strettamente necessario allo sca-
rico dei rifiuti e deve essere tale da
non creare intralcio o pericolo all’in-
gresso e all’uscita degli automezzi

ITALIANO
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degli altri utenti. È vietato manipo-
lare i rifiuti presenti nei vari conteni-
tori ed è vietato tassativamente
asportare dal Centro qualsiasi tipo di
rifiuto. Ai Centri  non possono essere
conferiti i rifiuti urbani indifferenziati
né la frazione organica.
È vietato conferire i rifiuti in assenza
del personale ed abbandonare al-

l’esterno dei Centri qualsiasi tipo di
rifiuto. Al fine di prevenire rischi di
incendio all’interno dei Centri è vie-
tato fumare e assolutamente vietato
accendere fiamme libere.
Per qualsiasi dubbio o informazioni è
possibile rivolgersi agli addetti dei
Centri, le cui indicazioni devono es-
sere tassativamente rispettate.

Norme di Carattere Generale
È VIETATO:

• Esporre sulla via pubblica sacchi, sacchetti o borsette contenenti rifiuti se
non nei giorni ed orari stabiliti dalle norme del servizio di raccolta speci-
ficate nel presente opuscolo;

• Abbandonare rifiuti di qualsiasi tipo su aree, strade o spazi pubblici o ad
uso pubblico;

• Usare sacchetti di plastica per la raccolta della frazione organica, per la
quale è necessario usare esclusivamente sacchetti in Mater Bi;

• Imbrattare e sporcare il suolo pubblico con scritte o altro o  gettare a terra
carte o altri piccoli rifiuti;

• Mettere nei cestini stradali i sacchi o le borsette contenenti rifiuti indiffe-
renziati o frazione organica;

• Inserire nei sacchi dei rifiuti indifferenziati vetro, pile, farmaci e ogni
altro rifiuto per il quale è obbligatoria e attiva la raccolta differenziata.

SI RICORDA CHE:
• Possono accedere al centro di raccolta comunale solo i soggetti iscritti al

ruolo per il pagamento della tassa/tariffa ed in possesso dell’apposito
tesserino rilasciato dal comune. Il tesserino non è cedibile ad altri;

• I rifiuti e le frazioni recuperabili (frazione organica, carta, vetro, plastica)
devono essere esposti la sera prima - dopo le ore 20,00 -  del giorno fissato
per il ritiro.
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Instructions for use of
municipal waste collection centres

Access to municipal waste collection
centres is permitted under certain
conditions and requires general rules
of behaviour to be respected in order
to manage waste correctly and to pre-
vent accidents, injuries or damage.
Naturally these general regulations,
described below, apply in all situa-
tions. It is the responsibility of users
to be aware of any specific regula-
tions that apply in individual munici-
palities.
Only separated municipal solid domes-
tic waste and equivalent non-domes-
tic waste produced by users who regu-
larly pay the waste collection tax may
be left at the waste collection cen-
tre. Users of the waste collection cen-
tre must:

• consign waste already separated
according to type;

• enter the waste collection centre
only during opening times and
only in the presence of supervi-
sory personnel;

• ensure that waste is deposited in
the specific containers provided for
each type of material, following
the instructions on signs as well

as the instructions and advice pro-
vided by staff on duty;

• compact waste (e.g. brushwood,
furniture, cardboard, etc.) as far
as possible in order to use the con-
tainers as efficiently as possible;

• check and ensure, before consign-
ment, that no foreign waste is
present in the various materials
consigned. Waste must be placed
in the individual containers with-
out being spilt onto the ground;

• strictly observe the instructions
given by personnel responsible for
the centre, who may also refuse
to accept waste which does not
fall into the abovementioned cat-
egories.

Users must not stay on the centre’s
premises for longer than the time
strictly necessary for unloading waste.
This time must be such as not to cre-
ate an encumbrance or hazard to the
entrance or exit of other users’ vehi-
cles.

Waste in the various containers must
not be handled, nor must any type of
waste be taken away from the centre.

ENGLISH
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Neither waste which has not been
separated nor organic waste may be
brought to the centre.

Waste may not be left at the centre if
no staff are present. It is forbidden
to abandon waste of any type outside
the centre.

In order to prevent fire hazards in the
centre, smoking and the use of naked
flames are strictly prohibited.

In case of doubt or for further infor-
mation, please consult the centre’s
personnel, whose instructions must be
strictly observed.

General Regulations

IT IS FORBIDDEN:
• To put sacks or bags containing waste out in the streets for collection,

•except during the days and times specified in the waste collection service
regulations given in this leaflet;

• To dump waste of any kind in public areas, highways or spaces;
• To use ordinary plastic bags for the collection of organic waste, for which

only bags in biodegradable “mater bi” bags must be used;
• To soil or dirty public ground or property with graffiti or suchlike or to

throw away pieces of paper or other litter;
• To put sacks or bags containing unseparated or organic waste in public

litter bins;
• To place glass, batteries, medicines or any other type of waste to which

separate waste collection applies in sacks or bags of unseparated waste.

NOTE THAT:
• Only users registered to pay the municipal waste collection tax and in

possession of the relevant card issued by the town hall may use the waste
collection centre. The card is not transferable;

• Recyclable waste (organic, paper, glass and plastic) must be put out after
8pm the day before collection.
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Modalité de dépôt des déchets
aux Centres de collecte

L’accès aux Centres de collecte n’est
accordé qu’à certaines conditions et pré-
voit le respect de normes générales de
comportement dont le respect est fon-
damental pour une gestion correcte des
déchets et pour prévenir tout accident,
incident ou dommage. Ces normes rap-
pelées ci-après sont évidemment vala-
bles dans toutes les situations. Il ap-
partient aux usagers de se renseigner
sur toute éventuelle disposition spéci-
fique en vigueur dans chaque Commune.
Il n’est possible de déposer aux Cen-
tres de collecte que les fractions de
déchets ménagers et assimilés aux dé-
chets ménagers produits par des per-
sonnes qui sont normalement soumises
au paiement de la redevance sur les
ordures ménagères.
L’usager du Centre de collecte est tenu:

• de déposer les déchets préalable-
ment divisés par catégories de pro-
duits;

• d’accéder au Centre de collecte mu-
nicipal uniquement aux heures
d’ouverture et seulement en la pré-
sence du personnel chargé de la ges-
tion et de la surveillance;

• de déposer personnellement les dé-
chets dans les conteneurs spécifi-
ques prévus pour chaque typologie

de matériau, en suivant les indica-
tions figurant sur les panneaux ainsi
que les dispositions et les conseils
fournis par le personnel de service;

• de réduire le volume de ses déchets
(branchages, meubles, cartons, etc.)
autant que possible afin de permet-
tre une utilisation optimale des con-
teneurs;

• de vérifier et s’assurer, avant le dé-
pôt, de l’absence de fractions étran-
gères dans les différents matériaux
déposés. Le dépôt des déchets dans
les différents conteneurs doit être
effectué sans aucune dispersion au
sol;

• de respecter obligatoirement les dis-
positions données par les gérants du
Centre, lesquels pourraient même
refuser l’acceptation des déchets
dans le cas où ceux-ci n’appartien-
draient pas aux catégories susmen-
tionnées.

La permanence de l’usager dans le Cen-
tre doit être strictement limitée au
temps nécessaire au déchargement des
déchets et ne doit causer aucun obsta-
cle ou danger à l’entrée et à la sortie
des véhicules des autres usagers. Il est
interdit de manipuler les déchets pré-
sents dans les différents conteneurs et

FRANÇAIS
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absolument défendu de les emporter
hors du Centre.
Les Centres ne sont pas prévus pour le
dépôt de déchets ménagers indifféren-
ciés et de déchets organiques.
Il est interdit de déposer les déchets
en l’absence du personnel et d’aban-
donner tout déchet à l’extérieur des

Centres. Afin d’éviter tout risque d’in-
cendie à l’intérieur des Centres il est
interdit de fumer et absolument défendu
d’allumer des flammes libres.
Pour tout renseignement ou doute il est
possible de s’adresser au personnel des
Centres, dont les instructions doivent
être obligatoirement respectées.

Normes de Caractère Général
IL EST INTERDIT:

• De déposer des sacs, des sachets ou autre contenant des déchets sur la voie
publique en dehors des jours et des heures établis par les normes du service de
collecte spécifiées dans cette brochure;

• D’abandonner des déchets, quel qu’ils soient, dans des zones, rues ou espaces
publics ou à usage public;

• D’utiliser des sachets en plastique pour la collecte de la fraction organique
pour laquelle il est nécessaire d’utiliser uniquement des sachets en mater-bi;

• De souiller et salir le sol public avec des inscriptions ou autre ou jeter des
papiers par terre ou tout autre petit déchet;

• De déposer dans les poubelles publiques les sacs ou sachets contenant des
déchets indifférenciés ou des déchets organiques;

• D’introduire dans les sachets des déchets indifférenciés, du verre, des piles,
des medicaments et tout autre type de déchets pour lesquels la collecte sélec-
tive existe et est obligatoire.

NE PAS OUBLIER QUE:
• Seules les personnes inscrites dans le registre pour le paiement de la taxe ou

redevance et en possession de la carte spéciale délivrée par la mairie peuvent
accéder au centre de collecte. La carte ne peut être cédée à d’autres person-
nes;

• Les déchets et les fractions récupérables (fraction organique, papier, verre,
plastique) doivent être mis a disposition le soir qui précède le jour fixé pour le
ramassage, après 20 heures.
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Modalidad de acceso
a los Centros de recolección

El acceso a los centros de recolección
se permite cumpliendo determinadas
condiciones, y prevé el respeto de nor-
mas generales de comportamiento, cuyo
cumplimiento es necesario para una
gestión correcta de los residuos y para
prevenir lesiones, accidentes o daños.
Es claro que estas normas generales que
se recuerdan a continuación valen en
todas las situaciones. Es responsabili-
dad de los usuarios informarse acerca
de las posibles disposiciones específi-
cas vigentes en los varios Ayuntamien-
tos. Es posible entregar a los Centros
de recolección exclusivamente las frac-
ciones de residuos urbanos y conside-
rados como urbanos producidos por su-
jetos que regularmente pagan la tarifa
por los residuos. El usuario del Centro
de recolección tiene la obligación de:

• entregar los residuos ya divididos por
grupos mercadotécnicos;

• acceder al Centro de recolección del
ayuntamiento solamente en los ho-
rarios de apertura y solamente con
la presencia del personal encargado
de la conducción y la vigilancia;

• proceder, a su cargo, a depositarlos
en los específicos contenedores pre-
parados para cada tipo de material,

siguiendo las indicaciones conteni-
das en los carteles y además las dis-
posiciones y las sugerencias comu-
nicadas por el personal presente;

• proceder a la mayor reducción
volumétrica posible de los residuos
(por ejemplo ramizas, muebles, car-
tón, etc.), para utilizar los conte-
nedores de la mejor forma;

• comprobar y asegurarse, antes de la
entrega, sobre la ausencia de frac-
ciones extrañas en los varios mate-
riales entregados. La introducción de
los residuos en los varios contene-
dores se debe realizar sin ninguna
dispersión en el suelo;

• observar terminantemente las dis-
posiciones impartidas por los ges-
tores del Centro, quienes podrán re-
chazar la aceptación de los residuos,
en caso de que no se encuentren en
las categorías que se han mencio-
nado antes.

La permanencia del usuario en el inte-
rior del Centro se debe limitar al tiem-
po estrictamente necesario para la des-
carga de los residuos, y debe ser tal de
no crear obstáculos o peligro a la en-
trada y a la salida de los vehículos de
los demás usuarios.

ESPAÑOL
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Se prohíbe manipular los residuos pre-
sentes en los varios contenedores y se
prohíbe terminantemente sacar del Cen-
tro cualquier tipo de residuo.
A los Centros no se pueden entregar los
residuos urbanos no diferenciados, y ni
siquiera la fracción orgánica.
Se prohíbe entregar los residuos en au-
sencia del personal y abandonar en la

parte exterior de los Centros cualquier
tipo de residuo. Con el fin de prevenir
los riesgos de incendio en el interior de
los Centros, se prohíbe terminantemente
fumar y encender llamas libres.
En caso de cualquier duda o informa-
ción, es posible dirigirse a los encarga-
dos de los Centros, cuyas indicaciones
se deben observar taxativamente.

Normas de Carácter General
SE PROHÍBE:

• Exponer en la calle pública bolsas, bolsitas o bolsos que contengan residuos,
si no en los días y en los horarios establecidos en las normas del servicio de
recolección que se especifican en el presente opúsculo.

• Babandonar residuos de cualquier tipo en áreas, calles o espacios público o de
uso público;

• Tutilizar bolsas de plástico para la recolección de la fracción orgánica, para la
cual hay que utilizar solamente bolsas de material bi;

• Amanchar y ensuciar el suelo público con inscripciones u otro o tirar al suelo
papeles u otros pequeños residuos;

• Itirar en los basureros de la calle las bolsas o las bolsitas que contienen
residuos indiferenciados o la fracción orgánica;

• Introducir en los bolsos de los residuos indiferenciados vidrio, pilas, fármacos
y cualquier otro residuo para el cual sea obligatoria y activa la recolección
diferenciada.

SE RECUERDA QUE:
• Pueden acceder al centro de recolección comunal solamente los sujetos inscri-

tos en el registro de pago del impuesto/tarifa y que posean la específica
tarjeta otorgada por el ayuntamiento. La tarjeta no se puede ceder a tercero;

• Los residuos y las fracciones que se pueden recuperar (fracción orgánica, pa-
pel, vidrio, plástico) se deben exponer la noche antes – después de las horas
20.00 – del día fijado para el retiro.
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Quantità dei rifiuti raccolti nell’anno 2006
nei comuni aderenti a Ecoisola spa

Rifiuti  KG  Media pro-capite 2006

R.S.U. Indifferenziati  8.733.300  137,36

Ingombranti  1.108.725  17,44

Frazione organica  3.365.100  52,93

Vegetali  2.638.069  41,49

Carta  3.490.129  54,90

Vetro  2.477.551  38,97

Stracci  34.636  0,54

Plastica  931.559  14,65

Ferro/metalli  523.906  8,24

Legno  833.462  13,11

Scatolame  146.432  2,30

Lavatrici  22.060  0,35

Pile  4.850  0,08

Farmaci  4.987  0,08

Batterie auto  50.752  0,80

Lampade al neon  3.247  0,05

Rifiuti etichettati  9.980  0,16

Televisori  57.217  0,90

Olio minerale  8.517  0,13

Olio vegetale  18.505  0,29

Cartucce di toner  1.077  0,02

Inerti  1.299.271  20,44

Rifiuti da spazzamento strade  1.432.256  22,53

Frigoriferi  50.711  0,80

App.re elettriche  32.120  0,51

Altro  236.474  3,72

TOTALE  27.514.893  432,77




