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 RACCOLTA DEI RIFIUTI A PONTOGLIO 
PARTE LA NUOVA GESTIONE 

Cosa cambia dal 1 luglio 2014: 
1. cambierà il gestore del servizio, 
2. attivazione raccolta porta a porta RIFIUTO ORGANICO [FORSU], 
3. attivazione raccolta porta a porta RIFIUTO URBANO INDIFFERENZIATO [RSU],  
4. attivazione nuovo servizio porta a porta TESSILI SANITARI [pannolini/pannoloni], 
5. attivazione raccolta mensile porta a porta INGOMBRANTI, il ritiro deve essere prenotato al Numero Verde  

800 437678. 

 
La nuova modalità di raccolta dei rifiuti prevede la raccolta porta a porta, con esposizione nei giorni stabiliti di 
raccolta entro le ore 6.00 di sacchi/contenitori: 

 
 
RACCOMANDAZIONI 

� tutti i rifiuti vanno esposti entro le ore 06.00 del giorno di raccolta e non prima delle ore 21.00 del giorno 
precedente fuori dalla propria abitazione, sulle strade comunali; 

� il carico massimo che è possibile esporre per la raccolta è pari a 15 kg; 
� per la frazione plastica, verranno raccolti solo imballaggi ammissibili in 1° fascia COREPLA; 
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� in caso di non conformità del materiale esposto verrà applicato da parte dell’operatore che effettua la 
raccolta un adesivo per segnalare presenza di rifiuti estranei alla raccolta o contenitore non idoneo. 
 

CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE 

L’isola ecologica comunale, ubicato in via Ugo Foscolo, è un luogo attrezzato e custodito per la raccolta 
differenziata dei rifiuti. In questo impianto possono essere conferiti, dai soli residenti nel Comune, i seguenti 
materiali: 

• scarti vegetali (erba, rami, foglie e potature), 

• carta e cartone, 

• vetro e lattine, 

• scarti di legno (mobili, pallet, porte, finestre,…), 

• rottami di ferro, 

• batterie, pile e farmaci scaduti, 

• frigoriferi e frigocongelatori, 

• televisori, computer e altri elettrodomestici, 

• olio vegetale, 

• olio minerale, 

• accumulatori al piombo, 

• lampade al neon, 

• rifiuti ingombranti, 

• imballaggi in plastica e polistirolo. 
Negli orari di apertura il Centro di Raccolta è sorvegliato da personale incaricato che controlla e coordina le 
operazioni di conferimento e stoccaggio. 
 

ORARIO ESTIVO 
 APERTURA CENTRO DI RACCOLTA 

[da 1 Aprile al 30 Settembre] 

 mattino pomeriggio 

lunedì  15:00 – 19:00 

martedì  15:00 – 19:00 

mercoledì  15:00 – 19:00 

giovedì  15:00 – 19:00 

venerdì  15:00 – 19:00 

sabato 9:00 – 12:00 15:00 – 19:00 
 

ORARIO INVERNALE 
APERTURA CENTRO DI RACCOLTA  

[da 1 Ottobre al 31 Marzo] 

 mattino pomeriggio 

lunedì  13:00 – 17:00 

martedì  13:00 – 17:00 

mercoledì  13:00 – 17:00 

giovedì  13:00 – 17:00 

venerdì  13:00 – 17:00 

sabato 9:00 - 12:00 14:00 - 17:00 

 
Il materiale informativo sarà disponibile anche sul sito del Comune all’indirizzo: 

www.comune.pontoglio.bs.it 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Tecnico comunale  

030 7479212 


