
Comune di

PONTERANICA

istruzioni
per l’uso

Raccolta
puntuale:

Tel. 035 4946080



2



3

Cari concittadini, in questo opuscolo trovate alcune facili 
istruzioni che spiegano come funzionerà il nuovo sistema di 
raccolta dei rifiuti indifferenziati.

Si tratta di modificare abitudini consolidate, ma ne vale 
la pena perché gli obiettivi da raggiungere ci coinvolgono 
direttamente.

Il primo, è quello di avere un sistema che consenta una 
più equa distribuzione dei costi di smaltimento, premiando 
chi produce meno rifiuto indifferenziato, vuoi perché è più 
attento nella raccolta differenziata, vuoi perché cerca di ridurre 
all’origine la produzione di rifiuti, acquistando beni con pochi 
imballaggi.

Il secondo, è quello di maturare la consapevolezza che 
le risorse non sono infinite e che per garantire un futuro alle 
prossime generazioni occorre diminuire la produzione di rifiuti 
e favorire il loro recupero.

Il cambiamento passa dalle azioni di tutti i giorni, dal nostro 
quotidiano.

Ponteranica negli anni si è sempre dimostrata sensibile 
ed attenta su questo tema, raggiungendo importanti livelli di 
raccolta differenziata.

Ora è il momento di fare un ulteriore passo in avanti.

Sono sicuro che, insieme, ce la faremo!

il sindaco
Alberto Nevola
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Dal primo gennaio addio al sacco rosso,
per il rifiuto indifferenziato ora c’è il

BIDONE GRIGIO

Come funziona la “pesatura” del bidone?
Il bidone è dotato di un microchip che permette di contare quante volte viene 
esposto e svuotato. Il bidone NON VIENE PESATO: che sia pieno, mezzo pieno 
o vuoto non fa differenza, conta solo il numero di volte che si espone. Quindi 
conviene farlo SOLO QUANDO È PIENO.

Come si espone il bidone?
Il bidone va esposto quando è pieno facendo attenzione che il coperchio sia 
ben chiuso e mettendo la maniglia in posizione verticale, in questo modo il 
coperchio resta bloccato impedendo ad animali di aprire il bidone ed estrarre i 
rifiuti contenuti. Se il coperchio non è ben chiuso e sporgono rifiuti l’operatore 
segnerà un doppio svuotamento.

Quando esporre il bidone?
La raccolta porta a porta si effettua 1 volta la settimana, di norma il giovedì 
mattina (ricordati di consultare il calendario della raccolta). Il bidone va esposto 
entro le 6:00 del giorno di raccolta e non prima delle 20:00 del giorno precedente.

Posso esporre un sacco senza metterlo nel bidone grigio?
No, vengono ritirati solo i rifiuti dentro il bidone. Unica eccezione i sacchi 
specifici per i pannolini per bambini e incontinenti. 

Devo sempre esporre il bidone il giorno della raccolta?
No, conviene esporlo solo quando è pieno. Meno volte lo si espone, meno si 
paga.

Mi conviene portare i rifiuti al centro di raccolta  di via 8 marzo?
No, non è possibile portare rifiuti indifferenziati al centro di raccolta. 
Per sapere quali rifiuti portare al centro di raccolta è possibile consultare il 
regolamento o chiedere all’operatore.

Quanto potrò risparmiare usando correttamente il bidone?
Le tariffe saranno definitive dopo il primo anno di sperimentazione, che 
permetterà di valutare il numero medio di svuotamento per composizione dei 
nuclei famigliari.
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Hai ritirato il nuovo bidone grigio,
ora è pronto per essere misurato, 

Cosa fare con i sacchi rossi avanzati?
Dal 30 ottobre al 18 novembre 2017 si possono riconsegnare all’Ecosportello 
negli orari di apertura. Ma attenzione: solo se in numero superiore a quello annuo 
minimo previsto dal regolamento e non superiore a quelli ritirati nel 2017. I sacchi 
restituiti vengono considerati ai fini della determinazione della tariffa 2018.

Se il bidone da 35 litri non mi basta?
Se il bidone che si ha in dotazione è troppo piccolo è possibile:
• Contattare l’Ecosportello per chiedere il bidone più grande. Ricorda che 

uno svuotamento del bidone grande (volume 120 litri) però costa come 3,5 
svuotamenti del bidone piccolo (volume 35 litri).

• Provare a ridurre la produzione di rifiuto indifferenziato seguendo le istruzioni 
sulla raccolta differenziata. 

Ci sono ancora i sacchi gratuiti per i pannolini di bambini e incontinenti?
Si, in questo caso è possibile recarsi all’Ecosportello per ritirare i sacchi per il 
tipo specifico di rifiuti.

Vivo da solo ma sto sempre con la mia famiglia e raccogliamo tutto in un solo 
bidone...
Attenzione! È utile esporre alternativamente entrambi i bidoni. Se un bidone 
risulta non essere mai esposto scattano i controlli.

Se mi rubano il bidone o si rompe?
Informando l’Ecosportello verrà dato un nuovo bidone ed un nuovo codice, il 
vecchio sarà bloccato impedendone usi impropri.

Se il vicino di casa mette i suoi rifiuti nel mio bidone?
Se esponi il bidone pieno i rifiuti del vicino non ci stanno. Se anche qualcuno 
mette rifiuti nel tuo bidone e questo resta ben chiuso, non fa differenza: conta 
solo il numero di svuotamenti. Chi usa il bidone degli altri per mettere i propri 
rifiuti verrà individuato facilmente a causa del sottoutilizzo del proprio bidone.

Ci sarà più gente che butta i rifiuti per strada?
Le statistiche dicono di no, comunque misurando i rifiuti è più facile individuare 
chi non rispetta le regole.
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rifi uto organicorifi uto organicorifi uto organico

 ✓ scarti alimentari       
(alimenti avariati, scaduti, avanzi non caldi, gusci d’uovo,  
scarti di verdura e frutta)

 ✓ salviette di carta anche unte
 ✓ peli, piume
 ✓ piantine, foglie e fi ori recisi
 ✓ terra dei vasi
 ✓ ceneri in piccola quantità
 ✓ fi ltri di tè ed altri infusi, fondi di caffè

 ✓ grosse potature
 ✓ grosse quantità di sfalci e foglie
 ✓ sacchetti di plastica
 ✓ qualsiasi altro materiale non organico

In natura la sostanza organica prodotta e non più “utile” alla vita viene 
decomposta dai microrganismi presenti nel terreno che la restituiscono al 

ciclo naturale. Le componenti meno degradabili rimaste costituiscono l’hu-
mus, prezioso per la crescita di altri vegetali. L’humus è una vera e propria 
riserva di nutrimento per le piante data la capacità di liberare lentamente 
ma costantemente gli elementi nutritivi, assicurando la fertilità del suolo.

Raccolta porta a porta 2 volte alla settimana il lunedì e il giovedì.
Esporre i contenitori entro le ore 6.00 del giorno di raccolta
o non prima delle ore 20.00 del giorno precedente.
È prevista una riduzione della tariffa per chi utilizza il composter.
Per informazioni contattare l’ecosportello.
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vetro, lattine e alluminiovetro, lattine e alluminiovetro, lattine e alluminio

 ✓ Bottiglie per bevande
 ✓ Imballaggi per alimenti
 ✓ Imballaggi per cosmetici
 ✓ Barattoli di pelati, conserve, caffè
 ✓ Lattine per bevande
 ✓ Scatolette (es. tonno o cibo animali)
 ✓ Contenitori olio oliva o semi
 ✓ Coperchi per i vasi di vetro
 ✓ Scatole di dolciumi, liquori o oggetti- regalo
 ✓ Tappi corona
 ✓ Bombolette spray di prodotti non pericolosi (es. profumi, lacche capelli)

Raccolta porta a porta 1 volta ogni 2 settimane il mercoledì.
Esporre i contenitori entro le ore 6.00 del giorno di raccolta
o non prima delle ore 20.00 del giorno precedente.

 ✓ Oggetti in ceramica (piatti, tazzine, manufatti)
 ✓ Bicchieri non in vetro
 ✓ Vetroceramica(pirex)
 ✓ Specchi
 ✓ Cristallo (bicchieri, bottiglie, suppellettili)
 ✓ Lampadine e lampade al neon
 ✓ Vetro retinato e accoppiato
 ✓ Oggetti, lastre e tubi in metallo
 ✓ Contenitori etichettati come materiali pericolosi, tossici, infi ammabili o 
corrosivi che riportano questi simboli:
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plasticaplasticaplastica

 ✓ Bottiglie per bevande
 ✓ Flaconi di detersivi, saponi, creme, alimentari
 ✓ Shopper / sacchetti / buste
 ✓ contenitori di alimenti (yogurt, vaschette, vaschette porta uova, barattoli gelati)
 ✓ Buste e sacchetti per alimenti in genere
 ✓ Vaschette per alimenti e piccoli imballaggi in genere in polistirolo espanso
 ✓ Reti frutta e verdura
 ✓ Vaschette e confezioni in plastica trasparente per alimenti freschi
 ✓ Piatti e bicchieri puliti da ogni residuo

 ✓ oggetti in plastica dura
 ✓ oggetti in gomma
 ✓ piatti, bicchieri e posate non riciclabili

Raccolta porta a porta 1 volta ogni 2 settimane il mercoledì.
Esporre i contenitori entro le ore 6.00 del giorno di raccolta
o non prima delle ore 20.00 del giorno precedente.
Per ridurre i volumi e agevolare la raccolta, compatta bottiglie e contenitori in plastica.

La plastica è un prodotto artifi ciale derivato dal petrolio e, a differenza di materiali come il legno o la carta, non è 
attaccabile da organismi viventi degradatori, quindi non è biodegradabile. Tutti gli oggetti in plastica ci sembrano 

utili ma, esaurito il rispettivo impiego, non resta che gettarli. Qui iniziano i veri problemi: salvo nel caso in cui si 
decida di bruciarlo, il che comporta dei rischi, un oggetto in plastica, una volta prodotto, non se ne andrà più via. 
Così, la sua resistenza chimica, che ci sembrava un impareggiabile pregio, fi nisce per essere il suo peggior difetto nel 
momento in cui dobbiamo disfarcene. Con nuove tecnologie, i prodotti derivanti dal recupero della plastica, permet-
tono di ottenere molti oggetti di uso comune. Con il polietilene (simbolo PE) si realizzano contenitori per detergenti 
e fi lm per i sacchi della spazzatura. Con il polietilentereftalato (simbolo PET) si realizzano maglioni, imbottiture, 
parti interne per le auto. Con il cloruro di polivinile (simbolo PVC) si realizzano stampati in plastica riciclata (tubi, 
rivestimenti, vasi...), accessori per l’edilizia, l’agricoltura e l’arredo urbano come le attrezzature per parchi giochi.

 ✓ giocattoli
 ✓ appendiabiti

 ✓ penne o biro
 ✓ ceri votivi
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carta e cartonecarta e cartonecarta e cartone

 ✓ Giornali, riviste, libri, quaderni
 ✓ Stampa commerciale
 ✓ Sacchetti per alimenti e sacchetti di carta con manici
 ✓ Fogli di carta di ogni tipo e dimensione
 ✓ imballaggi in cartoncino      
(es. scatole pasta, riso, scarpe, detersivi, medicinali, uova)

 ✓ Imballaggi in cartone ondulato

Raccolta porta a porta 1 volta ogni 2 settimane il mercoledì.
Esporre i contenitori entro le ore 6.00 del giorno di raccolta
o non prima delle ore 20.00 del giorno precedente.
Per ridurre i volumi e agevolare la raccolta, compatta scatole e scatoloni.

 ✓ Carta oleata o unta
 ✓ Carte sintetiche
 ✓ Fazzoletti di carta usati

La carta è uno strato sottile di fi bre vegetali sovrapposte, intrecciate fra loro e pressate. 
In un foglio le fi bre si aggrovigliano fra loro esercitando una reciproca adesione. Ogni 

giorno passa per le nostre mani una quantità enorme di carta e cartone di svariate tipologie, 
per innumerevoli usi. Carta e cartone sono considerati beni di largo consumo, tanto che 
ognuno di noi ne utilizza, in media, 70 kg in un anno. La cosa che deve far rifl ettere è che 
per realizzare questa quantità di carta e cartone bisogna tagliare un albero di medie dimen-
sioni. È come se, considerato complessivamente il nostro paese, ogni anno venisse tagliato 
un numero di alberi pari alla nostra popolazione. La fabbricazione della carta, inoltre, com-
porta l’utilizzo d’una grande quantità d’acqua (l’impasto occorrente per la fabbricazione di 
un foglio è al 99% composto d’acqua e solo l’1% di fi bre) che conseguentemente durante 
la lavorazione si sporca e deve essere depurata. Tutto ciò mette in evidenza il dispendio di 
energia e materie prime necessarie per la produzione della carta.

 ✓ Cartone e cartoncino sporchi
 ✓ Contenitori di prodotti pericolosi
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centro di raccoltacentro di raccoltacentro di raccolta
Il CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI DI VIA 8 MARZO è un’area in cui por-
tare i rifi uti che non possono essere conferiti - per natura o dimensioni - tramite 
il sistema di raccolta porta a porta. I rifi uti sono destinati al recupero, al riciclo 
e allo smaltimento controllato. Il Centro è presidiato da un operatore incaricato 
dell’accettazione dei materiali, della gestione e dell’assistenza agli utenti. All’inter-
no sono collocati contenitori, nei quali gli utenti possono depositare diverse tipo-
logie di rifi uti. Un apposito sistema informatico controlla gli accessi delle utenze e, 
tramite pese, consente di registrare i quantitativi conferiti.

COME FUNZIONA
Per accedere è necessario essere muniti della Carta Regionale dei Servizi della 
Regione Lombardia (è valida quella di ogni componente del nucleo familiare) o, 
per le utenze non domestiche dell’apposita tessera rilasciata dall’Eco-sportello.
L’uso della tessera consente l’attivazione del sistema elettronico di registrazione 
degli accessi e dei rifi uti conferiti.
Il servizio è compreso nella tariffi ca rifi uti, ad eccezione di alcune tipologie di 
rifi uti (rifi uti ingombranti, rifi uti vegetali (sfalci e potature) e oggetti in legno, per 
le quali, al termine di un periodo di raccolta dati e taratura del sistema, verrà sta-
bilito un quantitativo massimo di conferimento, superato il quale occorrerà pagare 
l’eccedenza.
Per questa tipologia di rifi uti (rifi uti ingombranti, rifi uti vegetali (sfalci e potature) 
e legno) nell’anno 2018 l’utente dovrà limitarsi a pesare il rifi uto sulle apposite 
bilance prima di depositarlo nei contenitori. Per gli anni successivi verrà stabilito 
un quantitativo annuale massimo di conferimento per ciascuna di queste tipologie 
di rifi uto. In caso di conferimenti superiori al massimo l’eccedenza sarà pagata 
secondo gli importi che verranno determinati.
L’addebito avverrà direttamente nella Tariffa Rifi uti.

PER LE AZIENDE
Le utenze non domestiche possono portare al Centro solo i rifi uti assimilati 
agli urbani (cartone, plastica, legno, ecc.). È assolutamente vietato il confe-
rimento di rifi uti speciali e/o pericolosi.
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ORARI DI
APERTURA

ABILITATI
ALL’ACCESSO

INVERNALE
Ora solare

ESTIVO
Ora legale

Domenica divieto alle ditte   9.00 - 12.00   9.00 - 12.00

Lunedì CHIUSO   CHIUSO   CHIUSO

Martedì tutte le utenze
  9.00 - 12.00
14.00 - 17.00

  9.00 - 12.00
15.00 - 18.00

Mercoledì tutte le utenze 14.00 - 17.00 15.00 - 18.00

Giovedì tutte le utenze
  9.00 - 12.00 
14.00 - 17.00

  9.00 - 12.00 
15.00 - 18.00

Venerdì tutte le utenze 14.00 - 17.00 15.00 - 18.00

Sabato divieto alle ditte
  9.00 - 12.00 
14.00 - 16.30

  9.00 - 12.00 
15.00 - 17.30

orari di aperturaorari di aperturaorari di apertura
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istruzioni per l’usoistruzioni per l’usoistruzioni per l’uso
PRIMA DI PARTIRE
Separa e compatta i rifi uti in modo da ridurre i volumi e i tempi di attesa 
quando conferisci al Centro.

RICORDA LA TESSERA
Per accedere al Centro, hai bisogno della tessera 
sanitaria o, se sei un’utenza non domestica (com-
merciale, artigianale od industriale), dell’apposita 
tessera che ti ha rilasciato il Comune.

APRI LA SBARRA
Per l’accesso del Centro, inserisci la tessera 
nell’apposito lettore per fare alzare la sbarra che 
ti permetteràl’accesso.

PRESENTATI AL GESTORE
Fatti riconoscere dall’operatore ed ottieni l’autorizzazione allo scarico.

PESA I RIFIUTI (solo per inerti, legno, scarti vegetali)
Dopo l’autorizzazione, con il supporto dell’operatore, pesa i tuoi rifi uti sulle 
apposite bilance e ritira lo scontrino della tua pesata.

FAI IL GIRO DEI CONTENITORI
Conferisci i tuoi rifi uti negli appositi contenitori, l’operatore è a disposizio-
ne per darti ogni informazione.

DIFFERENZIARE FA LA DIFFERENZA IN BOLLETTA
Separando correttamente carta, plastica, vetro e metallo

ridurrai i rifi uti ‘a pagamento’ con un risparmio nella tua bolletta.

1

2

3

4

5

6
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cosa portarecosa portarecosa portare
 ✓ Rifi uti ingombranti
 ✓ Legno
 ✓ Metallo, latte e lattine
 ✓ Imballaggi in plastica, cassette in plastica
 ✓ * Bottiglie di vetro, lastre divetro
 ✓ Stracci e indumenti usati
 ✓ Inerti da piccole demolizioni domestiche
 ✓ Vegetale (sfalci e potature)
 ✓ * Carta e cartone
 ✓ Pneumatici
 ✓ Pile, batterie e accumulatori al piombo
 ✓ Olio minerale ealimentare
 ✓ Vernici e pitture, acidi, solventi, bombolette spray, contenitori vuoti con 
simbolo di pericolo

 ✓ Farmaci scaduti
 ✓ Toner di stampa e cartucce
 ✓ Apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE):   
elettrodomestici (lavatrici, frigoriferi, frullatori,ecc.), TV, monitor, 
LCD, cellulari, computer, lampadine a basso consumo, neon

Il Centro NON RACCOGLIE rifi uti indifferenziati,
organici, eternit, bombole gas o rifi uti mescolati tra loro

* Ricorda che portare in stazione ecologica i rifi uti rac-
colti porta a porta (carta, plastica, vetro, lattina ecc...) fa
aumentare i costi del servizio e quindi la bolletta per tutti.
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Servizio di raccolta domiciliare
a pagamento € 60,00

Secchiello cucina areato
ECODRY 20 litri € 2,50

Contenitore polmone da 30 litri
ECODRY 20 litri € 2,50

servizi eservizi eservizi e

Servizi a pagamento elencati all’art. 40
del Capitolato di gestione dei servizi d’igiene urbana.

Forniture di un secchiello da cucina areato da 20 litri
per la raccolta dell’umido, idoneo ad alloggiare
gli shopper compostabili comunemente in commercio.

Contenitore polmone da litri 30 con coperchio
(per il conferimento esterno
alle abitazioni della frazione organica).



15

Contenitore da 120 litri
€ 18,50

Trespolo reggi-sacco
€ 9,50

forniture accessorieforniture accessorieforniture accessorie

Contenitore polmone da litri 30 con coperchio
(per il conferimento esterno

alle abitazioni della frazione organica).

Trespoli reggi-sacco per plastica,
barattolame, secco indifferenziato ecc…

Per essere
sempre aggiornato
scarica e consulta
l’app Municipium



Ufficio Ecosportello
Municipio di Ponteranica - Piano terra

Piazza dott. Asperti, 1 - tel. 035.5683480 - fax 035.5683481
ecosportello.ponteranica@zanettiarturo.it

Giovedì 9.00 - 12.30  •  Sabato  9.00 - 12.30


