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Spett.le azienda
La gestione dei rifiuti urbani è un’attività impegnativa 
che richiede uno sforzo coordinato sia di chi raccoglie i 
rifiuti sia di chi li produce. L’obbligo imposto dalla nor-
mativa di differenziare accuratamente i rifiuti ha richie-
sto di riorganizzare il servizio per raggiungere l’obietti-
vo del 65% di raccolta differenziata ed al tempo stesso 
valutare i flussi e le esigenze dei diversi produttori così 
da differenziare i servizi resi, in una logica di equità, 
efficacia, efficienza. 
La raccolta differenziata è un obbligo per tutti gli 
utenti; è pertanto necessario riorganizzare spazi inter-
ni, procedure e manuali per i dipendenti, talvolta anche 
istruzioni per i clienti, in modo che lo scarto riciclabile, 
che nasce autonomamente, non si unisca a rifiuti diver-

01 Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)

02 Cinematografi, teatri

03 Autorimesse, magazzini senza vendita diretta

04 Distributori carburanti, impianti sportivi

06 Autosaloni, esposizioni

11 Agenzie, studi professionali, uffici

12 Banche e istituti di credito

13 Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta

14 Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai

15 Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti

17 Barbiere, estetista, parrucchiere

18 Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, falegname, idraulico, fabbro)

19 Autofficina, carrozzeria, elettrauto

20 Attività industriali con capannoni di produzione

21 Attività artigianali di produzione beni specifici

si diventando rifiuto non riciclabile. 
Da alcuni anni il Ministero delle finanze sta mettendo 
a punto una profonda revisione della modalità di tassa-
zione dei rifiuti, che va nella direzione del pagamento 
in proporzione ai rifiuti prodotti, quindi alla fruizione del 
servizio. 
Le 30 categorie di utenze non domestiche hanno 
esigenze diverse, produttività diverse e costi di-
versi.
Questa guida fornisce alle aziende la descrizione del 
servizio standard a disposizione di tutti nonché dei ser-
vizi particolari forniti alle utenze che ne hanno neces-
sità: servizi aggiuntivi, eventualmente a pagamento, 
riservati a chi li richiede.

A disposizione delle seguenti attività:

Per tutte queste utenze i servizi sono identici a quelli resi alle famiglie, in termini di 
frequenza e orari di esposizione (vedi tabella pag. 2). 
La quantità massima di rifiuti che si può esporre è di 1 metro cubo per tipo di rifiuto in 
ogni raccolta.
È consentito anticipare l’esposizione dei rifiuti all’orario di chiusura dell’attività, purché 
non sia di intralcio alla circolazione e non comprometta il decoro urbano; va ridotto 
quanto possibile il numero di esposizioni e il volume dei rifiuti. Vietata l’esposizione il 
sabato sera e nelle ore diurne della domenica.

Verifica a quale categoria della tassa rifiuti appartiene 
la tua attività per capire quali servizi sono previsti 

(puoi verificare la categoria nella tua bolletta dei rifiuti)

SERVIZI AGGIUNTIVI A ISCRIZIONE

Per carta-cartone e secco residuo per i 
negozi delle vie centrali (vedi pag.9)

Stop&Go

vedi pag. 8
Plastica aziende

Per utenze con elevata produzione e 
grandi metrature (vedi pag. 9)

Container

Categoria 

* Raccolta domiciliare del vegetale effettuata da marzo a novembre 
** Raccolta aggiuntiva dell’umido da aprile a settembre
Attenzione i servizi variano solo a Natale e Capodanno. Verificare gli spostamenti sul sito del Comune

   

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

     

ZONA B
S. Martino

Rivoltella, Vaccarolo, Grole, 
Montonale

ZONA A
Grezze, Stazione, Zona industriale 
via Mantova, San Pietro, Calvata, 

Centenaro, Desenzanino

 ZONA C 
Desenzano centro storico

* *

plastica

secco

vetro
lattine

plastica

carta

umido

umido

vetro
lattineumido

carta umido

secco

**umido

**umido
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Servizio  1

vegetale vegetale



05 Stabilimenti balneari

07 Alberghi con ristorante

08 Alberghi senza ristorante

09 Carceri, case di cura e di riposo, caserme

10 Ospedali

25 Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi), supermercati

26 Plurilicenze alimentari e miste

28 Ipermercati di generi misti

22 Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie

23 Birrerie, hamburgerie, mense

24 Bar, caffé, pasticceria

27 Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio

30 Discoteche, night club

A disposizione delle seguenti attività:A disposizione delle seguenti attività:

Per tutte queste utenze i servizi base sono identici a quelli resi alle famiglie (vedi tabella 
a pag. 2), in termini di frequenza e orari di esposizione. La quantità massima di rifiuti che 
si può esporre è di 1 metro cubo per tipo di rifiuto in ogni raccolta.
Sono forniti contenitori per umido e vetro-lattine di volumetria 120 o 240 litri in numero 
adeguato in proporzione al riempimento. 
Utenze con metrature > 800 mq possono richiedere contenitore 1.000 lt per la carta e per 
il secco residuo.
Per stabilimenti balneari: fornitura 1 cassonetto secco se sono in grado di custodirlo. 
È consentito anticipare l’esposizione dei rifiuti all’orario di chiusura dell’attività, purché 
non sia di intralcio alla circolazione e non comprometta il decoro urbano; va ridotto quan-
to possibile il numero di esposizioni e il volume dei rifiuti. Vietata l’esposizione il sabato 
sera e nelle ore diurne della domenica.
Gli imballaggi in plastica di tipo aziendale (taniche, cassette, cellophane, nylon, polistiro-
lo da imballaggio, reggette) vanno consegnati al Centro di Raccolta di via Cremaschina. 

Per tutte queste utenze i servizi base sono identici a quelli resi alle famiglie (vedi tabella 
a pag. 2), in termini di frequenza e orari di esposizione. La quantità massima di rifiuti che 
si può esporre è di 1 metro cubo per tipo di rifiuto in ogni raccolta.
Sono forniti contenitori per umido e vetro-lattine di volumetria 120 o 240 litri in numero 
adeguato in proporzione al riempimento. 
Utenze con metrature > 300 mq possono richiedere contenitore 1.000 lt per la carta.
Pescherie: disponibilità cassonetto secco per imballaggi pesce a partire da mq 200. 
È consentito anticipare l’esposizione dei rifiuti all’orario di chiusura dell’attività, purché 
non sia di intralcio alla circolazione e non comprometta il decoro urbano; va ridotto quan-
to possibile il numero di esposizioni e il volume dei rifiuti. Vietata l’esposizione il sabato 
sera e nelle ore diurne della domenica.
Gli imballaggi in plastica di tipo aziendale (taniche, cassette, cellophane, nylon, polistiro-
lo da imballaggio, reggette) vanno consegnati al Centro di Raccolta di via Cremaschina. 

SERVIZI AGGIUNTIVI A ISCRIZIONESERVIZI AGGIUNTIVI A ISCRIZIONE

Per carta-cartone e secco residuo per i 
negozi delle vie centrali (vedi pag.9)

Stop&Go Stop&Go
Per carta-cartone e secco residuo per i 
negozi delle vie centrali (vedi pag.9)

vedi pag. 8

Plastica aziende Plastica aziende
vedi pag. 8

Per utenze con elevata produzione e 
grandi metrature (vedi pag. 9)

Container Container
Per utenze con elevata produzione e 
grandi metrature (vedi pag. 9)

Queste attività se in zona T possono 
aderire al servizio PLUS  (vedi pag.6)

Queste attività se in zona T possono 
aderire al servizio PLUS  (vedi pag.6)

Plus Plus

Categoria Categoria 
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Servizio  3Servizio  2



Ampliamento dei servizi di ritiro per le utenze a  maggior bisogno  in ragione      della ricettività turistica

Servizi
Le aziende che ricevono il servizio 2 o 3 che si trovano nel territorio a 
maggior necessità turistica (zona T) possono aderire al servizio PLUS. 
Questo prevede l’aumento delle frequenze di raccolta dei rifiuti tutto 
l’anno come da prospetto. 

Zona TA

Zona T B

Zona A

Zona A
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zona TA plus T B plus TC plus
lunedì secco vetro

lattineumido carta secco vetro
lattine cartaplasticaumido

martedì vetro
lattineumido carta secco vetro

lattineumido carta

mercoledì secco vetro
lattine cartaplasticaumido secco

giovedì vetro
lattine cartaplasticaumido  secco vetro

lattine cartaplasticaumido  
venerdì secco vetro

lattine cartaplastica
aziendaleumido secco

sabato vetro
lattine cartaplastica

aziendaleumido  secco vetro
lattine cartaplastica

aziendaleumido  
domenica
dalla domenica delle
Palme a fine settembre

vetro
lattineumido vetro

lattineumido vetro
lattineumido

PLUS PLUS

Zona TA
Lungolago Battisti (Parte), Piazza Einaudi, Piazza Fleming, Via Aleardi, Via Alighieri, Via Allende, Via Ariosto, Via Bagatta (Parte), Via 
Bardolino, Via Bertanza, Via Bonvicino, Via Bosio, Via Campo Degli Olivi, Via Campo Del Portone, Via Celesti, Via Cisano, Via Curiel (Par-
te), Via Cusio, Via Dal Molin (Parte), Via De Amicis, Via De Gasperi, Via Del Bersaglio, Via Don Mazzolari, Via Eridio, Via Gambara, Via 
Gobetti, Via Lario, Via Lemano, Via Limone, Via Marchesi, Via Olimpia, Via Pace, Via Pascoli, Via Pasubio, Via Peschiera, Via Rambotti, 
Via Romanino, Via Salvello, Via Sauro, Via Scuole, Via Sebino, Via Segantini, Via Sirmione, Via Tiepolo, Via Tiziano, Via Togliatti, Via 
Veneto (Parte), Via Vo', Via Zadei (Parte), Via Zamboni, Viale Cavour, Viale Gramsci, Viale Marconi (Parte), Viale Michelangelo (Parte), 
Viale Motta (Parte)

Zona T B
Loc. Bogliacco, Loc. San Francesco, Via Barbarano (Parte), Via Borgo Di Sotto, Via Borgo Regio, Via Castello Rivoltella, Via Circonvalla-
zione, Via Croce, Via D'Azeglio, Via Degli Olmi, Via Dei Colli Storici (Parte), Via Del Gobbo, Via Di Vittorio, Via Flaminia, Via Foscolo, Via 
Gallica, Via Giovanni XXIII, Via Padre di Francia, Via Parrocchiale, Via Rio Ponale, Via Rio Torto, Via San Giovanni Bosco, Via San Zeno 
(Parte), Via Sarca, Via Silla, Viale Agello, Viale Michelangelo (Parte), Viale Motta (Parte), Viale Venezia (Parte)

Zona TC
Piazza Caduti Del Lavoro, Piazza Cappelletti, Piazza Duomo, Piazza Feltrinelli, Piazza Garibaldi, Piazza Malvezzi, Piazza Matteotti, Piazza 
Papa, Via Anelli, Via Annunciata, Via Bagatta (Parte), Via Borgo Regio, Via Canonica, Via Carducci, Via Castello, Via Crocefisso, Via Dal 
Molin (Parte), Via Fosse Castello, Via Garibaldi, Via Gherla, Via Mazzini, Via Monte Grappa, Via Murachette, Via Papa, Via Piatti, Via 
Porto Vecchio, Via Rivali Di Sopra, Via Rivali Di Sotto, Via Roma, Via Santa Maria, Via Sant'Angela Merici, Via Scavi Romani, Via Stretta 
Castello, Via Veneto (Parte), Vicolo Androna, Vicolo Crocefisso, Vicolo Del Moro, Vicolo Dell'interdetto, Vicolo Filatoio, Vicolo Molini, 
Vicolo Oratorio, Vicolo San Giovanni, Vicolo Signori, Vicolo Teatro

Zona TC

Zona B

Nella zona TC il servizio è 
ulteriormente potenziato con la 

raccolta aggiuntiva
del lunedì per tutto l'anno.

PLUSPLUS



Servizio STOP & GO

Servizio a CONTAINER

INFORMAZIONI
Ufficio Ecologia - Via Carducci, 4 – II piano
Orari: da lunedì a venerdì ore 9:00 – 12:30  
giovedì ore 9:00 – 12:30 / 14:30 – 17:30

Telefono 030 9994107 
Email: ecologia@comune.desenzano.brescia.it
www.comune.desenzano.brescia.it/italian/ecologia.php

I servizi aggiuntivi prevedono l'iscrizione al servizio.
La modulistica per aderire ai servizi può essere scaricata dal sito internet del 
Comune o ritirata presso l’ufficio ecologia.

Numero Verde

800 232122

Il ritiro domiciliare degli imballaggi in plastica è riservato agli imballaggi ana-
loghi a quelli domestici. Sono esclusi da questa raccolta gli imballaggi di tipo 
aziendale (taniche da 20 lt, cassette, cellophane, nylon, polistirolo da imballag-
gio, reggette vedi box) che debbono essere consegnati al Centro di Raccolta di 
via Cremaschina. Le aziende che desiderano il ritiro degli imballaggi in plastica 
di tipo aziendale a domicilio possono richiedere il servizio settimanale di ritiro 
domiciliare (a pagamento). 
Il servizio Plastica Aziende non è compreso nella normale tariffa rifiuti e prevede il pagamento di 
un corrispettivo per le attività che si trovano all'esterno della Zona T. 
Si svolge il sabato nella zona A e il venerdì nella zona B.
Contenitori con etichettatura Tossico o Infiammabile non possono essere consegnati al servizio di 
raccolta dei rifiuti urbani, ma sono rifiuti speciali da gestire autonomamente

Il servizio prevede il ritiro dei rifiuti secco residuo e cartone senza esposizione 
sul marciapiede nelle vie più critiche solo per i negozi che non possono conferire 
queste tipologie di rifiuto prima delle ore 7,00. Il mezzo di raccolta inizia il giro 
alle ore 9.30 e lo effettua sempre nella stessa sequenza. Il mezzo si ferma presso i negozi iscritti 
ed i negozianti provvedono a consegnare il cartone piegato e il secco residuo. Il mezzo riparte 
immediatamente.
Il servizio si effettua nelle seguenti vie: via Santa Maria, piazza Matteotti, via gen. Achille Papa, 
piazza Malvezzi, piazza Duomo, via Roma, piazza Feltrinelli, piazza Cappelletti, piazza Garibaldi, 
via Garibaldi e via S. Angela Merici.
Il servizio si effettua nei seguenti giorni: Lunedì, Mercoledì, Venerdì festivi esclusi. Tale servizio 
è riservato ai negozi che si iscrivono. Sono confermate le iscrizioni effettuate in passato se non 
disdette.

 

Utenze con produzioni particolarmente elevate e metrature elevate possono ri-
chiedere il servizio a container. Si effettua mediante posizionamento di container 
in area privata dell’utente e la sostituzione a chiamata. Può essere richiesto per 
le seguenti tipologie: carta, imballaggi in plastica, vetro, metalli, secco residuo.
In situazioni particolari si può valutare il posizionamento di contenitori da 1.000 
litri alternativi al container. Il servizio a container non è compreso nella normale 
tariffa rifiuti e prevede il pagamento di una quota aggiuntiva alla tariffa standard, oggetto di 
specifica convenzione con il Comune.

• Film d’imballaggio e altri imballaggi   
flessibili di dimensione superiore al 
formato A2 (42 x 59,4cm) con esclu-
sione degli shopper e degli imbal-
laggi per confezioni da sei bottiglie 
di acqua minerale e bibite;

• Imballaggi in polistirolo espanso 
(con esclusione delle vaschette per 
alimenti e degli imballaggi di dimen-
sione inferiore al formato A2 di pic-
coli elettrodomestici);

• Reggette, big-bags, seminiere, im-
ballaggi rigidi di capienza superiore 
ai 20 litri (taniche)

Vanno nella raccolta della plastica anche:
• Piatti e bicchieri usa e getta
• Grucce appendiabiti (omini)
• Regge

Pulizia: 
Tutti gli imballaggi devono essere vuoti, som-
mariamente puliti e possibilmente schiacciati.

Plastica alluminata:
Sono idonei anche imballaggi in plastica ar-
gentata (confezioni di minestroni surgelati, 
patatine, uovo di pasqua e simili)
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Servizio P LAST ICA AZIENDE
Servizi aggiuntivi per le aziende ad iscrizione

Per imballo aziendale si intende:



Orari di  apertura: (*) Da Lunedì a Venerdì 8:30 - 12:00 e 14:00 - 17:00 - Sabato 8:30 - 12:00 
(*) Per consentire la pulizia e il riordino del Centro di Raccolta, l’orario utile di conferimento termina 5 min. prima di quello di chiusura

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

Tutte le utenze non domestiche iscritte al ruolo tributi del Comune di Desenzano possono accedere al Centro di Raccolta 
di via Cremaschina. Per il primo accesso è necessario sottoscrivere apposita convenzione. In seguito basta esibire la 
tessera aziendale di accesso al Centro di Raccolta rilasciata dal cento medesimo. Tutti i rifiuti conferiti vengono pesati.

Il centro di raccolta

Apparecchiature elettriche 
analoghe per quantità e qualità a quelle domestiche

Abbigliamento

Grandi elettrodomestici (televisori, frigoriferi, congelatori, forni, lavatrici ...) piccoli 
elettrodomestici (tostapane, coltelli elettrici, radio, aspirapolvere, trapani e altri 
utensili, etc.), apparecchiature informatiche e telefoniche, stampanti, macchine da 
scrivere, videocamere, lampade e lampadine, neon, giocattoli elettrici ed elettronici, 
termometri elettrici, bilance.  Solo apparecchiature analoghe a quelle domestiche.  
Per esempio: no frigoriferi industriali no plotter.

Servizi non previsti
Non rientrano nel servizio porta a porta:
- la raccolta di inerti, isolanti, onduline catramate, cartongesso: NON SONO RIFIUTI URBANI
- la raccolta dei rifiuti pericolosi che non possono essere assimilati agli urbani
- la raccolta di sassi e alghe provenienti dalla pulizia delle spiagge;
- la raccolta di rifiuti della manutenzione del verde pubblico e privato (è possibile iscriversi ad       
  apposito servizio);

FAQ Risposte alle domande frequenti
Quali contenitori spettano alle aziende? Posso avere contenitori più grossi?
Verificare la propria categoria di appartenenza in base al proprio ruolo della tassa rifiuti e control-
lare la tabella riepilogativa.
Se si desiderano contenitori che non spettano è possibile acquistarli da Garda Uno previa verifica 
della fattibilità tecnica della raccolta. In base alle volumetrie necessarie potrà essere valutato 
anche un servizio con nolo di container.
Come si ricevono i contenitori?
Contenitori di volumetria da 120 lt in su: vengono consegnati a domicilio da Garda Uno dopo 
richiesta dell’utente all’ufficio Ecologia e valutazione tecnica del Comune.
Per gli altri contenitori gli utenti li richiedono all’ufficio Ecologia del Comune.
Come vanno esposti i rifiuti?
Il rifiuto va conferito su strada pubblica carrabile asfaltata.
Sono escluse dal passaggio:
- le strade private;
- i passaggi pedonali o comunque non transitabili dai mezzi di servizio;
- le strade sterrate che presentano criticità in merito a sicurezza e transitabilità valutate dal   
  gestore.
Come fare se non ho spazio sufficiente per la gestione dei rifiuti?
È importante schiacciare bene scatoloni e imballaggi in plastica per ridurne le dimensioni.
Può consegnare i rifiuti al Centro di Raccolta Cremaschina (con i rifiuti correttamente separati) 
qualsiasi giorno; può essere conferita anche la frazione secca residuale purché privata di tutti i 
rifiuti oggetto di Raccolta Differenziata.
Gli orari non tengono conto delle mie esigenze
Gli orari tengono conto delle necessità di decoro urbano, delle necessità di sicurezza stradale, 
dell’intralcio al traffico e ai pedoni.
Vista la criticità per un'ampia categoria di soggetti (vedi tabella categorie) si puo’ consentire 
l’esposizione alla chiusura dell’esercizio pubblico.
In alternativa si può portare il rifiuto al Centro di Raccolta.
Per le vie più centrali l’utente con significative quantità può richiedere il servizio Stop & Go per 
secco e cartone (vedi pag 9).
 

Ingombranti, legno, metalli
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Cremaschina
Località Quaine  (zona Tassinara) 
GPS 45.454637,10.594618

Abiti, maglieria, biancheria, cappelli, borse, cuoio e pelli, scarpe.
Non inserire pannolini.

L’olio alimentare usato dopo essere stato utilizzato per cuocere i cibi o per conservare i cibi sott’olio diventa 
un rifiuto liquido urbano da gestire correttamente. L’olio alimentare usato che arriva in fognatura si accumula 
e aumenta i costi di manutenzione della rete e di depurazione dell’acqua. L’olio alimentare 
usato che arriva ai fiumi, laghi e mari, crea problemi agli animali e alle piante. Se arriva in falda 
compromette la potabilità dell’acqua. E' vietato buttare l’olio alimentare usato nel lavandino; 
travasalo in una bottiglia e portalo al Centro di Raccolta. L’olio recuperato diventa una risorsa: 
viene riutilizzato per la produzione di lubrificanti, detergenti, biodiesel. 
E' vietato mischiare l’olio vegetale con altri liquidi che renderebbero impossibile il riciclo.

Oli alimentari

E’ OBBLIGATORIO PORTARE I RIFIUTI GIÀ SEPARATI 
Possono essere conferiti:

Carta, vetro, lattine, umido, plastica 



 TIPOLOGIA DI ATTIVITA' Umido Vetro-lattine imballaggi
plastica

plastica 
aziendale carta secco

1
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 
di culto bidoncino 25 lt bidoncino 25 lt sacco giallo solo scuole cassonetto 1.000 lt sacco qualsiasi

2 Cinematografi e teatri bidoncino 25 lt bidoncino 25 lt sacco giallo  sfusa sacco qualsiasi

3 Autorimesse e magazzini senza vendita diretta bidoncino 25 lt bidoncino 25 lt sacco giallo  sfusa sacco qualsiasi

4 Campeggi, distr. carburante, imp. sportivi bidoncino 25 lt bidoncino 25 lt sacco giallo  sfusa sacco qualsiasi

5 Stabilimenti balneari bidoncino 25 lt bidoncino 25 lt sacco giallo sfusa; se superficie maggiore di 800 mq cassonetto. 1.000 lt sacco qualsiasi; se superficie maggiore di 800 mq cassonetto. 1.000 lt

6 Esposizioni autosaloni bidoncino 25 lt bidoncino 25 lt sacco giallo  sfusa sacco qualsiasi

7 Alberghi con ristorante carrellato 120 o 240 lt carrellato 120 o 240 lt sacco giallo a richiesta sfusa; se superficie maggiore di 800 mq cassonetto. 1.000 lt sacco qualsiasi; se superficie maggiore di 800 mq cassonetto. 1.000 lt

8 Alberghi senza ristorante carrellato 120 o 240 lt carrellato 120 o 240 lt sacco giallo a richiesta sfusa; se superficie maggiore di 800 mq cassonetto. 1.000 lt sacco qualsiasi; se superficie maggiore di 800 mq cassonetto. 1.000 lt

9 Case di cura e riposo carrellato 120 o 240 lt carrellato 120 o 240 lt sacco giallo a richiesta sfusa; se superficie maggiore di 800 mq cassonetto. 1.000 lt sacco qualsiasi; se superficie maggiore di 800 mq cassonetto. 1.000 lt

10 Ospedali carrellato 120 o 240 lt carrellato 120 o 240 lt sacco giallo a richiesta sfusa; se superficie maggiore di 800 mq cassonetto. 1.000 lt sacco qualsiasi; se superficie maggiore di 800 mq cassonetto. 1.000 lt

11 Uffici, agenzie e studi professionali bidoncino 25 lt bidoncino 25 lt sacco giallo  sfusa sacco qualsiasi

12 Banche ed istituti di credito bidoncino 25 lt bidoncino 25 lt sacco giallo  sfusa sacco qualsiasi

13
Negozi (abbigliamento, calzature, librerie, 
cartolerie) bidoncino 25 lt bidoncino 25 lt sacco giallo  sfusa sacco qualsiasi

14 Edicola, farmacia, tabaccaio bidoncino 25 lt bidoncino 25 lt sacco giallo  sfusa sacco qualsiasi

15
Negozi (tappeti, cappelli, antiquariato, 
tende e tessuti) bidoncino 25 lt bidoncino 25 lt sacco giallo  sfusa sacco qualsiasi

17
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere bidoncino 25 lt bidoncino 25 lt sacco giallo  sfusa sacco qualsiasi

18
Attività artigianali tipo: falegname, idraulico, 
elettricista, fabbro bidoncino 25 lt bidoncino 25 lt sacco giallo  sfusa sacco qualsiasi

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto bidoncino 25 lt bidoncino 25 lt sacco giallo  sfusa sacco qualsiasi

20
Attività industriali con capannoni di 
produzione bidoncino 25 lt bidoncino 25 lt sacco giallo a richiesta  sfusa sacco qualsiasi

21 Attività artigianali di produzione beni specifici bidoncino 25 lt bidoncino 25 lt sacco giallo a richiesta  sfusa sacco qualsiasi

22
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 
(compreso plateatico) carrellato 120 o 240 lt carrellato 120 o 240 lt sacco giallo a richiesta sfusa; se superficie maggiore di 300 mq cassonetto. 1.000 lt sacco qualsiasi

23 Mense, birrerie, amburgherie carrellato 120 o 240 lt carrellato 120 o 240 lt sacco giallo a richiesta sfusa; se superficie maggiore di 300 mq cassonetto. 1.000 lt sacco qualsiasi

24 Bar, caffè, pasticceria (compreso plateatico) carrellato 120 o 240 lt carrellato 120 o 240 lt sacco giallo a richiesta sfusa; se superficie maggiore di 300 mq cassonetto. 1.000 lt sacco qualsiasi

25
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi 
e formaggi, generi alimentari carrellato 120 o 240 lt carrellato 120 o 240 lt sacco giallo a richiesta sfusa; se superficie maggiore di 800 mq cassonetto. 1.000 lt sacco qualsiasi; se superficie maggiore di 800 mq cassonetto. 1.000 lt

26 Plurilicenze alimentari e/o miste carrellato 120 o 240 lt carrellato 120 o 240 lt sacco giallo a richiesta sfusa; se superficie maggiore di 800 mq cassonetto. 1.000 lt sacco qualsiasi; se superficie maggiore di 800 mq cassonetto. 1.000 lt

27
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 
pizza al taglio carrellato 120 o 240 lt carrellato 120 o 240 lt sacco giallo a richiesta sfusa; se superficie maggiore di 300 mq cassonetto. 1.000 lt sacco qualsiasi; se superficie maggiore di 200 mq cassonetto. 1.000 lt

28 Ipermercati di generi misti carrellato 120 o 240 lt carrellato 120 o 240 lt sacco giallo a richiesta sfusa; se superficie maggiore di 800 mq cassonetto. 1.000 lt sacco qualsiasi; se superficie maggiore di 800 mq cassonetto. 1.000 lt

30 Discoteche, night club carrellato 120 o 240 lt carrellato 120 o 240 lt sacco giallo sfusa; se superficie maggiore di 300 mq cassonetto. 1.000 lt sacco qualsiasi

Contenitori a disposizione in base alla categoria di appartenenza 
                        Tutti i contenitori sono forniti in comodato d’uso
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Contenitore  
Usare un cartone a perdere o sfusa legata; schiacciare o piegare le scatole e gli 
scatoloni.
SI    
Giornali, riviste, libri, quaderni, fogli, sacchetti di carta, scatole di 
ogni tipo (dentifricio, pasta…), scatoloni, cartoni per bevande (tipo 
Tetra Pak privati del tappo in plastica, sciacquati e schiacciati).     
NO  
Carta plastificata, carta oleata, carta carbone, cellophane, carta 
unta.

Contenitore  
Bidone azzurro senza sacchetto. Per mantenerlo pulito svuotare i contenitori, even-
tualmente sciacquarli.
SI    
Bottiglie, vasetti, bicchieri, oggetti in vetro, lampadine norma-
li, barattoli in acciaio e alluminio, scatolette per alimenti (pela-
ti, tonno...) lattine per bibite, tappi corona, coperchi di vasetti.        
NO  
Oggetti in ceramica e porcellana, lampade al neon, contenitori 
per materiali pericolosi.

È vietato utilizzare contenitori differenti da quelli forniti  dal comune.

Carta e cartone

Vetro e lattine

Umido Rifiuti organici

È vietato utilizzare contenitori di materiali diversi da carta o cartone ad eccezione 
dell’apposito bidoncino bianco acquistato all’ufficio ecologia del Comune

Contenitore  
In cucina utilizzare il contenitore previsto dal sistema HACCP;  quando è pieno trasferire 
il contenuto nel bidone carrellato marrone che verrà esposto in strada per il ritiro.
SI    
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.
NO  
Materiali non degradabili, sacchetti in plastica.

Contenitore  
Sacco trasparente giallo; schiacciare bene per risparmiare spazio.
SI  
Tutti gli imballaggi in plastica puliti: • Bottiglie per bevande ed alimenti • Flaconi e barattoli per detersivi, 
saponi, prodotti per l’igiene della casa, della persona, cosmetici • Film d’imballaggio che avvolge bottiglie, 
carta igienica etc. • Shopper • Vaschette e confezioni in plastica trasparente o polistirolo per alimenti freschi • 
Contenitori per yogurt, creme di formaggio, dessert • Buste e sacchetti per alimenti in genere (es.: pasta, riso, 
patatine, salatini, caramelle, surgelati) • Reti per frutta e verdura • Coperchi in plastica (da separare dall’imbal-
laggio principale se in altro materiale) • Blister e contenitori rigidi e formati a sagoma (es.: gusci per giocattoli, 
articoli da cancelleria, gadget vari, articoli di ferramenta 
e per il “fai da te”) • Cellophane d’imballaggio e film “a 
bolle” pluriball (es.: imballaggi di elettrodomestici, mobili, 
confezioni-regalo, articoli sportivi) • Bicchieri e piatti pu-
liti • Grucce appendiabiti
NO 
• Plastica non da imballo • Giocattoli 
• Custodie cd • Posate in plastica • Gomma

Contenitore  
Sacco qualsiasi ben chiuso.
SI  
Residui della pulizie domestiche (polvere, sacchi dell’aspirapolvere), pannolini, let-
tiere dei gatti, gomma, cassette audio e video, posate in plastica, secchi, bacinelle, 
giocattoli non elettrici, carta plastificata, cosmetici, penne e pennarelli, etc.
NO  
Non inserire tutto ciò che è riciclabile

E’ attiva da marzo a ottobre il lunedì la raccolta porta a porta del VEGETALE per le utenze interessate con 
giardino. Il servizio non è rivolto a giardinieri e vivaisti.
Il servizio è svolto previa iscrizione e prevede: 
- la dotazione di un contenitore da 240 litri; 
- n. 35 servizi di ritiro ad un costo fisso di 60 € all’anno (pari a 1,71 € a ritiro); 
- lo svuotamento del contenitore fornito. I rifiuti vegetali deposti all’esterno del contenitore (in fascine, in
  sacchi di plastica o quant’altro) non sono raccolti. 
La pulizia del contenitore è di competenza dell’utente.
SI   
Erba, ramaglie delle potature, piante morte, fiori secchi, segatura pulita.
NO 
Scarti di cucina, vasi di fiori, sassi

L’utenza potrà sempre utilizzare anche il Centro di Raccolta
Cremaschina

Imballaggi in plastica

Secco Residuo

Raccolta vegetale (per utenze non professionali)

Gli imballaggi devono essere ben svuotati.  La qualità della raccolta è fondamentale per il riciclo. 
Nel dubbio, metti nell’indifferenziato.

Il servizio porta a porta
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Città di
Desenzano
del Garda

Ufficio Ecologia - Via Carducci, 4 – II piano
Orari: da lunedì a venerdì ore 9:00 – 12:30  
giovedì ore 9:00 – 12:30 / 14:30 – 17:30

Telefono 030 9994107 
Email: ecologia@comune.desenzano.brescia.it
www.comune.desenzano.brescia.it/italian/ecologia.php

Numero Verde

800 232122
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stampato su carta Polyedra Cyclus Print FSC ® 

prodotta con fibre riciclate al 100%

   

lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato

     * La raccolta domiciliare del vegetale è effettuata da marzo a novembre ** Raccolta aggiuntiva dell’umido da aprile a settembre
Attenzione i servizi variano solo a Natale e Capodanno. Verificare gli spostamenti sul sito del comune

ZONA B
S. Martino

Rivoltella, Vaccarolo, Grole, 
Montonale

ZONA A
Grezze, Stazione, Zona industriale via Mantova, San Pietro, Calvata, 

Centenaro, Desenzanino

 ZONA C 
Desenzano centro storico

plastica

secco

vetro
lattine

plastica

carta

umido

umido

vetro
lattineumido

carta umido

secco

**umido

**umido

ZONA A sud

Desenzano del Garda

ZONA A nord
ZONA B nord

ZONA B sud

esporre la sera 
prima del giorno 

di raccolta tra 
le 21 e le 24

esporre prima 
delle 7 del 
giorno di 
raccolta

esporre la sera 
prima del giorno 

di raccolta tra 
le 21 e le 24

esporre prima 
delle 7 del 
giorno di 
raccolta

AUTOSTRADA A4

ZONA C

ZONA C
Desenzano

centro 
storico

esporre prima 
delle 7 del 
giorno di 
raccolta

*vegetale *vegetale


