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Cari concittadini,  
 
RIDUZIONE, RIUTILIZZO del materiale, RICICLO della materia prima costituente il 
materiale raccolto e RECUPERO sono i quattro imperativi che si impongono per 
affrontare correttamente e con senso civico il problema dello smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani. 
 

L’Amministrazione Comunale, da anni impegnata a strutturare il servizio di raccolta 
differenziata dei rifiuti, con la fattiva collaborazione dei Cittadini ha raggiunto un “buon 
livello” di differenziazione. 
 

Con questo opuscolo si vuole fornire uno strumento semplice ma completo per poter 
continuare ad attuare una corretta raccolta differenziata che porterà ad ottenere un 
miglioramento in termini di differenziazione e conseguentemente di qualità di vita. 
 

Ci auguriamo che la capacità di saper riconoscere e il saper differenziare i numerosi 
prodotti che utilizziamo, possa poi tradursi nella diminuzione del rifiuto da avviare allo 
smaltimento finale, tramite inceneritore con conseguente risparmio economico e 
ambientale. 
 

Nell’intento di incrementare ulteriormente la raccolta differenziata 
l’Amministrazione Comunale, da sempre attenta alla problematica generale dei 
rifiuti, ha ritenuto opportuno, oltre alla distribuzione gratuita dei sacchi per la 
raccolta della plastica e dell’indifferenziato, di distribuire anche una fornitura 
annuale di sacchetti biodegradabili per la raccolta della frazione organica. 
 

Infatti dai dati consuntivi del 2010 risulta che nel nostro Comune la raccolta della 
frazione organica è di 45 kg pro-capite; questo valore è molto inferiore ai valori medi 
provinciali (circa 80 kg pro-capite), a conferma che una parte consistente della frazione 
organica non viene correttamente separata.  
 

L’organico non separato ed inserito impropriamente nel sacco secco aumenta 
sensibilmente i costi di smaltimento che gravano su tutta la Comunità. 
 

L’obiettivo che si pone l’Amministrazione è quello di migliorare sensibilmente la raccolta 
della frazione organica per allinearsi ai valori degli altri Comuni della Provincia di 
Bergamo. 
 

Il messaggio che vorremmo far arrivare a tutti i Cittadini è che ognuno di noi, nel 
proprio piccolo, si senta responsabilizzato sul problema dello smaltimento dei rifiuti 
prodotti dal consumo di materie prime. 
 

Messaggio che l’Amministrazione Comunale ha già voluto trasmettere ai bambini delle 
Scuole Primarie, al “nostro futuro”, che si è concretizzato sottoforma di idee e slogan 
per rafforzare la raccolta differenziata e il cui risultato si può ben riconoscere nello 
slogan  vincitore del concorso ideato dalla CLASSE 5° B della Scuola Primaria di 
Badalasco – a.s. 2010/2011 che recita “RICICLARE DÀ SEMPRE BUONI FRUTTI”. 
 

Concludiamo con un “grazie” a tutti i Cittadini che si impegnano quotidianamente, 
mettendo in atto le azioni illustrate nel presente opuscolo tenendo conto dei piccoli 
disagi che questo comporta, e che  contribuiscono in maniera significativa al 
costante miglioramento del servizio. 
            f.to 

       Il Sindaco 
      -   Piazzalunga Valerio -  



z
 

 

ORGANICO 
 

Periodicità   TUTTI I MARTEdì 
della raccolta:   Nel periodo estivo (dal 15/6 al 15/9)  
    TUTTI I MARTEDÌ e VENERDÌ 
 

Modalità    CONTENITORI VERDI 
di raccolta:   Tali contenitori vengono distribuiti gratuitamente 

dal Comune.  
 I condomini hanno ricevuto contenitori da lt 120, le 

abitazioni singole contenitori da lt 25, mentre ogni 
famiglia ha ricevuto un contenitore “di casa” da lt 7,5. 

 

 Fanno parte di questa categoria i rifiuti biodegradabili, 
cioè che si decompongono naturalmente, ossia: 
avanzi della preparazione e del consumo dei cibi 
(pesce, carne, frutta, verdura, formaggi e latticini… 
ecc…), ossa di piccole dimensione, gusci d’uovo, fiori 
recisi e piante in piccole quantità, tovaglioli e 
fazzoletti in carta, fondi di caffè, tè e tisane anche in 
bustina.  

all’utilizzo di sacchetti in plastica. Utilizza  SOLO sacchetti   
biodegrababili !! 

 

 



 

INDIFFERENZIATO 
 

Periodicità   TUTTI I MERCOLEDÌ 
della raccolta:   
 

Modalità    SACCHI TRASPARTENTI 
di raccolta: I sacchi vengono distribuiti gratuitamente dall’Azienda 

appaltatrice, una volta l’anno. La fornitura consiste in 
52 sacchi trasparenti da lt 120.  

 

Fanno parte di questa categoria i materiali che NON sono 
riciclabili, ossia: carta plastifica e oleata o sporca, giocattoli 
composti da diversi materiali ma di  modeste dimensioni, 
oggetti in plastica rigida di modeste dimensioni, Cd-rom, DVD, 
musicassette e loro custodie, pannolini e assorbenti, oggetti in 
gomma, ceramica e porcellana, spugne, lettiere per animali 
domestici, piatti,bicchieri e posate “usa e getta”, vecchie 
lampadine ad incandescenza, ecc... 

 

Le lampadine a basso consumo e i neon devono essere conferiti 
in Piattaforma Ecologica nell’apposito contenitore dei R.A.E.E. 
(rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) denominato 
R5. 

 

all’utilizzo di sacchetti neri. Utilizza  SOLO sacchi trasparenti ANCHE 
per la pattumiera di casa. NON gettare contenitori in Tetrapak che 
devono essere smaltiti nella carta.  

 

 



 

CARTA E CARTONE 
 
Periodicità   IL VENERDÌ ogni  
della raccolta:   due settimane (vedi calendario) 
 
Modalità    CESTE del tipo di quelle utilizzate per il pane 
di raccolta: O CONTENITORI in polietilene 
 
 
 Fanno parte di questa categoria giornali, riviste, fogli, 

quaderni e libri, scatole in cartone, sacchetti in carta, 
e contenitori in Tetrapak (cartoni del latte, dei 
succhi di frutta…ecc…) 

 
 
 

i contenitori devono essere  VUOTI, sciacquati e puliti !! 

 

all’utilizzo di sacchetti in plastica per il conferimento di tali rifiuti. 
Inoltre non conferire carta oleata, plastificata o sporca. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

VETRO & LATTINE 
 
Periodicità   IL MARTEDÌ ogni  
della raccolta:   due settimane (vedi calendario) 
 
Modalità    CASSETTE o CONTENITORI rigidi da acquistare 
di raccolta: a discrezione del Cittadino, di colore BLU 
 
 Fanno parte di questa categoria bottiglie, vasetti e 

contenitori in vetro, lattine, scatolame e contenitori a 
banda stagna (es. scatolette di tonno, pomodori), 
bombolette per alimenti (es. panna spray) o per 
l’igiene personale (es. deodoranti, schiuma da barba) 
riportanti la scritta “senza gas propellenti”, tappi e 
coperchi metallici 

 
 i contenitori devono essere  VUOTI, sciacquati e puliti !! 

 
 
 

all’utilizzo di sacchetti in plastica per il conferimento di tali rifiuti. Non 
gettare bombolette spray di vernici e colle, né lastre di vetro e specchi, 
tali rifiuti devono essere conferiti nell’apposito container/area in 
Piattaforma Ecologica. 
NON gettare piatti e/o oggetti per l’arredamento della casa in 
CERAMICA, questi rifiuti devono essere conferiti nel rifiuto 
indifferenziato. 

 

 

 



 
PLASTICA 

 
 
Periodicità   IL VENERDÌ ogni  
della raccolta:   due settimane (vedi calendario)  
 
Modalità    SACCHI  GIALLI TRASPARENTI 
di raccolta: I sacchi vengono distribuiti gratuitamente dall’Azienda 

appaltatrice, una volta l’anno. La fornitura consiste in 
25 sacchi da lt 120.  

 
 Fanno parte di questa categoria bottiglie in plastica 

per bevande, contenitori e vaschette per alimenti in 
plastica o in polistirolo, flaconi per detersivi (per la 
casa, il bucato o l’igiene personale), sacchetti in 
plastica per la spesa, pellicole in plastica per 
imballaggi, piatti e bicchieri “usa e getta” 

 
i contenitori devono essere VUOTI, sciacquati e puliti !! 
le bottiglie devono essere schiacciate per ridurne il volume !! 

 
 

 gettare GIOCATTOLI, che devono essere gettati nel cassonetto 
degli ingombranti in Piattaforma. Non gettare posate “usa e 
getta” in quanto, se non diversamente indicato sulle confezioni, 
devono essere conferiti nel sacco indifferenziato.  

 

 

 

 



VIA ISOLA 
e’ possibile conferire i medesimi rifiuti del servizio porta  a porta, che rimane il 
servizio da utilizzare in via prioritaria per il contenimento dei costi, ed 

anche le seguenti tipologie: 
 

ROTTAME IN FERRO: ferro e acciai. 
 

LATTINE: lattine, scatolame e contenitori a banda stagnata (es. 
scatolette di tonno, pomodori), bombolette per alimenti (es. 
panna spray) o per l’igiene personale (es. deodoranti, 
schiuma da barba) riportanti la scritta “senza gas propellenti”, 
tappi e coperchi metallici. 

 

INERTI:   residui di piccole demolizioni, ceramiche, piastrelle. 
 

INGOMBRANTI: materassi, divani, poltrone, giocattoli, secchi e oggetti in 
plastica dura e tutti quei manufatti composti da diversi 
materiali che non è possibile differenziare. 

 

VEGETALI:  residui da potature, ramaglie, sfalci, fogliame ed erba. 
 

LEGNO: Imballaggi in legno, pianali  e frazioni merceologiche similari 
(arredamenti ecc..), pallet. 

 

OLIO VEGETALE: residuo della preparazione dei cibi, di fritture e dei vasetti di 
cibi sotto’olio. 

 
 NON E’ POSSIBILE CONFERIRE IN PIATTAFORMA LA 

FRAZIONE INDIFFERENZIATA E LA FRAZIONE UMIDA 
 

RIFIUTI URBANI PERICOLOSI: 
 

OLIO MINERALE:   residuo cambio di olio motore. 
 

BATTERIE AUTO:   batterie al piombo per autoveicoli. 
 

PILE:     pile a secco. 
 

MEDICINALI:    farmaci scaduti o avariati. 
 

VERNICI ed ETICHETTATI T/F:  vernici, smalti, colle inchiostri. 
 

TONER:    toner e cartucce di stampanti e fotocopiatori. 
 

BOMBOLETTE SPRAY: vernici, colle, bombolette di lucido per 
scarpe. 

 

RAEE 
 

R1  freddo e clima: grandi apparecchi di refrigerazione, frigoriferi, 

congelatori apparecchi per il condizionamento. 
 

R2  grandi bianchi: lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi 

per la cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche; forni a microonde, 
apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, altre 
apparecchiature per la ventilazione e l’estrazione d’aria. 
 

R3  televisori e monitor di computer. 
 

 



R4  apparecchiature di consumo:  aspirapolvere, scope 

meccaniche, altre apparecchiature per la pulizia, macchine per cucire o tessere, ferri da 
stiro ed altre apparecchiature per stirare, tostapane, friggitrici, frullatori, macinacaffè, 
altri apparecchi per la preparazione di cibi e bevande, coltelli elettrici, apparecchi 
tagliacapelli, asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, apparecchi per 
massaggi e altre cure del corpo, sveglie, orologi da polso, bilance, apparecchiature per 
il trattamento dei dati centralizzato (mainframe e minicomputer), stampanti, personal 
computer, computer portatili, notebook, agende elettroniche, copiatrici, macchine da 
scrivere elettriche ed elettroniche, calcolatrici tascabili e da tavolo, fax, telefoni fissi e 
cellulari, segreterie telefoniche, apparecchi radio, videocamere, videoregistratori, 
registratori hi-fi, amplificatori audio, strumenti musicali, altri apparecchi per registrare o 
riprodurre suoni o immagini, , trapani, seghe, apparecchiature per tornire, fresare, 
smerigliare, strumenti per saldare, per rivettare, inchiodare o avvitare, strumenti per 
spruzzare, attrezzi taglia erba, treni elettrici, consolle di videogiochi, apparecchi per la 
radio terapia, cardiologia, dialisi, ventilatori polmonari, rivelatori di fumo, termostati, 
rivelatori di calore, distributori automatici di soldi e bevande/cibo, apparecchi luminosi 
privati delle lampadine che devono essere conferite nei RAEE R5 (vedi di seguito). 
 

R5  sorgenti luminose: tubi fluorescenti, sorgenti luminose 

fluorescenti compatte ed a scarica ad alta densità ed a vapori di sodio a bassa 
pressione. 

 

Le aziende e le utenze economiche NON 
SONO AUTORIZZATE al conferimento dei 
rifiuti urbani pericolosi in Piattaforma 
Ecologica; queste frazioni devono essere smaltite 

mediante ditte specializzate nei settori. 
 

ORARI DI APERTURA: 
 

dal lunedì al venerdì dalle ore 14,00 alle ore 17,00; 
il sabato dalle ore 09,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00. 
 

ACCESSO: 
Utenze domestiche: mediante esibizione di documento di identità 
 
Utenze economiche: con sede produttiva in Fara Gera d'Adda, mediante 

esibizione di PASS di accesso alla Piattaforma, da 
richiedere presso l’Ufficio Tecnico Comunale. 

  

ACCESSO VIETATO per i cittadini non 
residenti e per le aziende con sede 
produttiva in altro Comune  

 
ATTENZIONE!! L’area esterna alla Piattaforma Ecologica è video sorvegliata!! 
Coloro che abbandoneranno i rifiuti saranno sanzionati a norma di legge. 

 

 

 



Lavori premiati concorso  

“Uno slogan per i nostri rifiuti” 

Anno scolastico 2010 – 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABITI GREEN 

Classi 1A - 1B – 1C 
Scuola Primaria di Fara Gera d'Adda – 

sede distaccata di via Canonica 
Anno scolastico 2010-2011 



 

 

 

Classe 3C 
Scuola Primaria  

di Fara Gera d'Adda  
Anno scolastico  

2010-2011 

 

 

 


