
Esporre i rifiuti dopo le 21.00 del giorno prima ed entro le 
04.00 del giorno di raccolta. 

Giorni di chiusura: tutti i giorni festivi compreso infrasettimanali

L’Isola Ecologica o Centro di Raccolta è uno 
spazio che ottimizza la raccolta differenziata. 
Non è una discarica nella quale i rifiuti entra-
no per non uscire più. Nel Centro di Raccolta 
si depositano separatamente i rifiuti urbani 
per recuperare tutti i materiali che possono 
essere riciclati e smaltire in sicurezza i rifiuti 
pericolosi non recuperabili.

Chi può entrare
Cittadini, enti ed imprese che hanno nel Comune 
superfici iscritte alla Tassa Rifiuti.              
Come entrare    
Utenze domestiche: con tessera sanitaria dell’utente iscritto alla tassa ri-
fiuti. Utenze non domestiche: con tessera a microchip. La tessera va utiliz-
zata per registrare tipologie e quantità di rifiuti conferiti.

Ingresso consentito fino a 5 minuti prima della chiusura

COMPOSTAGGIO 
E’ possibile trasformare avanzi di cucina e scarti di giardino in un buon terriccio. Basta procurarsi un contenitore (il composter) da collocare in giar-

dino, oppure costruirlo, o usare il sistema classico del cumulo. In qualche mese si formerà il compost, un prodotto naturale gratuito 
che sostituisce i concimi chimici apportando sostanza organica al terreno. 
Si semplifica la raccolta dei rifiuti, perché il 25% circa del rifiuto domestico può essere compostato: residui da sfalci e potature (erba, 
rami e foglie), avanzi e bucce di frutta e verdura, ossa e avanzi di carne, pesce ed insaccati, cibi avariati o scaduti, pane raffermo, fondi 
di caffè, bustine di the e tisane, gusci d’uovo, fiori secchi, tovaglioli di carta, carta da cucina, cassette di legno.

Gardauno ha preparato per voi una guida per il compostaggio domestico. Potete scaricarla dal sito www.gardauno.it

CONFERIMENTI ERRATI 
I rifiuti esposti scorrettamente non verranno raccolti e sarà applicato un adesivo sul contenitore (eccetto per le esposizioni fuori orario).   
L’utente è tenuto a riprendere i rifiuti, risolvere la criticità ed esporli correttamente alla prossima raccolta.    
Gli errori principali sono:
• esposizione nel giorno sbagliato (es. plastica nel giorno della carta)
• esposizione nel contenitore sbagliato (es. carta nei sacchi della plastica)
• esposizione dei rifiuti non separati correttamente (es. umido con il secco, plastica non da imballaggio con la plastica da 
imballaggio).
SANZIONI La violazione delle prescrizioni e delle modalità di conferimento dei rifiuti urbani e/o assimilati comporta l’applicazio-
ne delle sanzioni amministrative previste dal Regolamento Comunale.

Quarto giovedì del mese non festivo    

SERVIZIO SU PRENOTAZIONE  TEL. 
030 9931141
 

Assessorato Ecologia ed Ambiente 
ecologia@comune.pontevico.bs.it

tel. 030 9931141

INFORMAZIONI GENERALI SUL SERVIZIO PORTA A PORTA 
Il servizio prevede la raccolta delle diverse frazioni, correttamente separate, in giorni specifici e in contenitori dedicati, quali bidoncini e sacchi.  
I rifiuti riciclabili (carta, umido, vetro, lattine, imballaggi in plastica) vanno separati dal secco residuo, ossia ciò che non si può riciclare.
Bidoncini e sacchi vanno esposti in modo ordinato su suolo pubblico e su vie carrabili (all’inizio delle strade pedonali e all’esterno delle corti) 
senza intralciare il passaggio di mezzi e pedoni. Peso massimo di ogni contenitore 10 Kg.
Oltre alla raccolta domiciliare ci si             
può recare al Centro di Raccolta             
Comunale portando i propri rifiuti             
riciclabili correttamente separati.

Bidone azzurro senza sacchetto, esporre quando è pieno. 
Per mantenerlo pulito svuotare i contenitori, eventualmente 
sciacquarli.
 

È vietato utilizzare contenitori differenti da 
quelli forniti dal Comune

VETRO E 
LATTINE

Cosa diventerà
Presso le vetrerie diventerà vetro di ottima quali-
tà risparmiando materie prime, acqua e energia. 
Il riciclaggio dei metalli è il più facile, fa rispar-
miare e non si sprecano risorse non rinnovabili.

Sacco trasparente giallo; schiacciare 
bene per risparmiare spazio 

Tutti gli imballaggi in plastica puliti: • Bottiglie 
per bevande ed alimenti • Flaconi e barattoli per 
detersivi, saponi, cosmetici • Film d’imballaggio 
che avvolge bottiglie, carta igienica etc. • Shop-
per • Vaschette e confezioni in plastica traspa-
rente o polistirolo per alimenti • Contenitori per 
yogurt, creme di formaggio • Buste e sacchetti 
per alimenti in genere (es.: patatine, surgelati) • 
Reti per frutta e verdura • Coperchi in plastica (da 
separare dall’imballaggio principale se in altro 
materiale) • Blister e contenitori rigidi a sagoma 
(es.: gusci per giocattoli, per cancelleria) • Cello-
phane d’imballaggio e film “a bolle” • Bicchieri e 
piatti monouso  • Appendiabiti in plastica.

Non inserire plastica non da imballo, giocattoli, 
custodie cd o musicassette, posate in plastica, 
gomma

Cosa diventerà 
Dopo la separazione diventerà materia prima 
per produrre oggetti in plastica senza utilizzare 
altro petrolio.

Non inserire materiali non degradabili, non
usare sacchetti in plastica.

Non inserire oggetti in ceramica e porcellana, 
lampade al neon, contenitori per materiali pe-
ricolosi.

IMBALLAGGI 
IN PLASTICA
  

UMIDO
RIFIUTI ORGANICI

Bottiglie, vasetti,  bicchieri, oggetti in vetro, lam-
padine normali, barattoli in acciaio e alluminio, 
scatolette per alimenti (pelati, tonno...) lattine 
per bibite, tappi corona, coperchi di vasetti.  

Cosa diventerà   
Verrà utilizzato come combustibile per produrre 
energia elettrica. Questo recupero energetico uti-
lizza solo in parte i materiali, pertanto è impor-
tante che in questi contenitori si metta solo ciò 
che non può essere recuperato in altro modo. In 
tutto non più del 20% dei nostri rifiuti.

SECCO
RESIDUO
Sacco specifico comunale chiuso

Residui delle pulizie domestiche (polvere, sacchi 
dell’aspirapolvere), pannolini, lettiere dei gatti, 
gomma, cassette audio e video, posate in plasti-
ca, secchi, bacinelle, giocattoli non elettrici, carta 
plastificata, cosmetici, penne e pennarelli, etc.

Non inserire tutto ciò che è riciclabile

È vietato utilizzare contenitori di materiali   
diversi da carta o cartone
Usare un cartone a perdere o sfusa legata; schiacciare o 
piegare scatole e scatoloni.
 

Cosa diventerà  
Presso le cartiere si trasformerà in altra carta 
senza utilizzare nuovi alberi e con meno acqua 
ed energia elettrica.

Giornali, riviste, libri, quaderni, fogli, sacchetti 
di carta, scatole di ogni tipo (dentifricio, pasta…), 
scatoloni, cartoni per bevande (tipo Tetra Pak pri-
vati del tappo in plastica, svuotati e schiacciati).

Non inserire carta plastificata, carta oleata, 
carta carbone, cellophane, carta unta.

CARTA 
E CARTONE

 

Guida al 

compostaggio domestico

Ridurre i rifiuti 
e creare ottimo 
concime per orto, 
giardino, oliveto

Oli e grassi alimentari confezionati in bottiglie o tanichette.

Cosa diventeranno
Questi rifiuti verranno rigenerati per la produzione di 
lubrificanti e detergenti industriali.

ATTENZIONE: versare l’olio nel lavandino   
provoca ostruzioni e danneggiamento degli impianti.

APPARECCHIATURE ELETTRICHE
Grandi elettrodomestici (televisori, frigoriferi, forni, 
lavatrici...) piccoli elettrodomestici (tostapane, radio, 
aspirapolvere, trapani e altri utensili...), apparecchiatu-
re informatiche e telefoniche, stampanti, videocamere, 
lampade e lampadine, neon, giocattoli elettrici ed elet-
tronici, termometri elettrici, bilance.

Cosa diventeranno  
Tutte le apparecchiature verranno smontate in appositi 
centri per riciclare i materiali recuperabili e smaltire in 
sicurezza i componenti pericolosi
.

OLI ALIMENTARI

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

Cosa diventeranno
I materiali metallici verranno indirizzati alle fonderie; 
i materiali in legno (anche truciolare o laminato) 
verranno riciclati.
 

Piatti in ceramica, sanitari, cemento, piastrelle, mattoni provenienti 
da piccole demolizioni domestiche eseguite in proprio. 
Non è possibile conferire (per nessuno) onduline catra-
mate, cartongesso, fibrocemento, lane isolanti.

Cosa diventeranno 
Produzione di miscele inerti per rilevati e costruzioni.

INERTI solo utenze domestiche per max 3 secchi da 25 lt in 

RIFIUTI PERICOLOSI solo utenze domestiche
Pile a stilo, pile a bottone, pile ricaricabili, me-
dicinali scaduti, batterie auto, oli minerali etc.

Cosa diventeranno 
Questi rifiuti sono molto pericolosi: così separati 

verranno avviati  ad impianti di smaltimento sicuri senza 
inquinare l’ambiente.
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* umido estivo da giugno a settembre

CHI PRATICA IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO POTRÀ GODERE DI UNO SCONTO SULLA TASSA RIFIUTI.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTARE L’UFFICIO RAGIONERIA TEL. 030 9931139

Piazza Abbaziale
Piazza Croce Bianca
Piazza Mazzini
Piazza Mesa
Piazzetta Comune
Piazzetta San Giuseppe
Strada Ceresole Nere (Capol.)
Strada Francesca II Tronco (Capol.)
Strada Palazzina
Strada Porto (Capol.)
Strada Rota Piccioncino
Strada Rota Servolta
Strada Statale Fornace
Strada Statale Rezzato 
Via Abrami Emanuele Filiberto
Via Acerbis
Via Alighieri
Via Angelini
Via Breda
Via Brescia
Via Buozzi

Via Cavalieri di  Vittorio Veneto
Via Cavour
Via Cicognini
Via Cremaschini
Via Cremonesini
Via Crocifissa di Rosa
Via Da Vinci
Via De Gasperi
Via Deledda
Via della Fossa
Via Denicotti
Via Di Vittorio
Via Diaz
Via Don Fusari
Via Donati
Via Donatori di Sangue
Via Dosso
Via Einaudi
Via Eloni
Via Feroldi
Via Ferramola

Via Fonderia
Via Foppa
Via Galilei
Via Gambara
Via Garbelli
Via Giroldi Forcella
Via Gorno Ruffoni
Via Gramsci
Via Grandi
Via IV Novembre
Via La Pira
Via Lazzaretto
Via Marconi
Via Marinari
Via Marocco Mattina
Via Marocco Sera
Via Matteotti
Via Monsignor Berenzi
Via Moretto
Via Moro
Via Nenni

Via Ospitale
Via Padri Giuseppini
Via Paolo VI
Via Pontevico
Via Ponticella
Via Postale Vecchia
Via Ramella
Via Repubblica
Via Ricca
Via Ripa d’oglio
Via Roma
Via Romanino
Via San Carlo
Via San Marco
Via San Martino
Via San Pancrazio
Via San Rocco
Via Sandro Pertini
Via Savoldo
Via Serenissima
Via Servolta

Via Solferino
Via Speri
Via Togliatti
Via Trento
Via Ugoni
Via Venezia
Via Verdi
Via XX Settembre
Via XXV Aprile
Via XXVIII Maggio
Via Zanardelli
Vicolo Breda
Vicolo del Teatro
Vicolo del Vento
Vicolo di Mezzo
Vicolo Molino
Vicolo Oscuro
Vicolo San Bernardino
Vicolo Suffragio

Strada Barchi
Strada Bettegno
Strada Campazzo
Strada Canari
Strada Capoluogo
Strada Capparino
Strada Capparino Papetta
Strada Ceresole Bianche
Strada Ceresole Nere (Torchiera)

Strada Colombere Bonaglia
Strada Colombere Cicognini
Strada Colombere Genevini
Strada dei Pezzolini
Strada del Dossone
Strada delle Vincellate
Strada Dossi
Strada Fenil Nuovo
Strada Fenil Vecchio

Strada Francesca
Strada Francesca I Tronco
Strada Francesca II Tronco
Strada Gauzza
Strada Gerre
Strada Incassano
Strada Muradelli
Strada Muse
Strada Porto

Strada Pozzuolo
Strada Rota Mesa
Strada Rota Scanalupo
Strada Rovada
Strada Sabbionere
Strada Statale 45 Bis
Strada Storte
Strada Storte Casino Prestini
Strada Strinate

Strada Vidosetta
Strada Villa
Strada Villa Gavattina
Via Mattei
Via Torchiera
Viale Europa

ZONA B Frazioni e Case sparse

ZONA A capoluogo

È vietato utilizzare contenitori differenti 
da quelli forniti dal Comune

In cucina usare il cestello areato con lo speciale sacchetto 
biodegradabile; trasferire il sacchetto 
ben chiuso nel bidone marrone, da 
esporre in strada per il ritiro. 

 
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.

Cosa diventerà 
Con il compostaggio si trasformerà in ottimo 
fertilizzante per  l’agricoltura.

ESPORRE I RIFIUTI DOPO LE 21.00 DEL GIORNO PRIMA ED ENTRO 
LE 04.00 DEL GIORNO DI RACCOLTA. 
RIFIUTI ESPOSTI TARDIVAMENTE NON SARANNO RACCOLTI

ZONA B

ZONA A

ZONA B
ZONA A  

CENTRO

lunedì
umido vetro

lattine a settimane alterne
umido plastica  a settimane alterne

martedì
umido vetro

lattine a settimane alterne
umido plastica  a settimane alterne

mercoledì carta umido
estivo  *

giovedì carta umido
estivo  *

venerdì seccoumido

sabato seccoumido

ZONA B  
FRAZIONI E CASE SPARSE

raccolta umido solo per frazioni

ORARI APERTURA CENTRO DI RACCOLTA

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato
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ORARI APERTURA CENTRO DI RACCOLTA

CENTRO DI RACCOLTA
 

R A C C O L T A
differenziata
porta a porta
piccolo impegno, 
GRANDE RISULTATO

ecoCALENDARIO 2022

dividere i rifiuti
sommare i vantaggi
moltiplicare i risultati

fare la differenza

La matematica della 
raccolta differenziata:

Comune di
 Pontevico

 

INGOMBRANTI 
A DOMICILIO

 
L’utente può prenotare il servizio in Comune facendo richiesta scritta 
tramite apposito modulo scaricabile dal sito comunale con almeno die-
ci giorni d’anticipo rispetto alla data sul calendario. Il servizio prevede al 
massimo il ritiro di 3 pezzi, da esporre a ciglio strada il giorno di raccolta. 
Non è previsto il ritiro all’interno delle abitazioni.

Abiti, maglieria, biancheria, cappelli, borse e scarpe.

Cosa diventeranno 
Il materiale in buono stato verrà avviato ai mercati 
dell’usato. Parte delricavato verrà utilizzato per 
iniziative di solidarietà.

ABBIGLIAMENTO IN BUONO STATO

Chi esaurisce i sacchetti per l’UMIDO può utilizzare quelli del supermercato o acqui-
starli compostabili in Mater Bi o carta; i sacchetti idonei si riconoscono tramite uno 
di questi marchi che garantiscono la compostabilità. 
Chi esaurisce i sacchetti per la plastica gialli può acquistarne simili purchè trasparenti o semi-trasparenti 
(deve vedersi il contenuto).

SACCHETTI
IDONEI

Consulta la mappa dei punti di raccolta sul sito 
www.gardauno.it

OLIO ALIMENTARE 
ESAUSTO

 
Non buttare l’olio alimentare usato nel lavandino; 
travasalo in una bottiglia di plastica e portalo al Centro 
di Raccolta o nei seguenti punti di raccolta:
• presso il supermercato Conad di via Lazzaretto
• piazza Croce Bianca (vicino alla palestra)
• presso punto acqua di via Aldo Moro 

Ricorda di non miscelare l’olio vegetale con altri 
liquidi che renderebbero impossibile il riciclo.

RACCOLTA 
PORTA 
A PORTA

Carta proveniente da foreste 
gestite in modo responsabile 

e da altre fonti controllate.

Numero Verde

800 133 966800 033955

Per informazioni chiamare il 
numero verde Garda Uno

dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 20.00 
e il sabato dalle 08.00 alle 13.00

www.gardauno.it

TUTELIAMO LA 
SALUTE

DEGLI OPERATORI
peso massimo

per ogni contenitore
kg 10

L’AMMINISTRAZIONE RINGRAZIA I CITTADINI 
per l’impegno e l’attenzione che stanno dimostrando con la raccolta differenziata.

 

RIFIUTI RICICLABILI DELLE RACCOLTE PORTA A PORTA
Carta, vetro-lattine, umido, plastica, vegetale. 

VEGETALE
Erba, ramaglie delle potature, piante morte, fiori secchi, 
segatura pulita.

Cosa diventeranno  
Presso l’impianto di compostaggio si trasformerà in 
compost, un buon terriccio utile per l’agricoltura. 

NEL CENTRO DI RACCOLTA SI POSSONO PORTARE:

ComunePontevico



Esporre i rifiuti dopo le 21.00 del giorno prima ed entro le 
04.00 del giorno di raccolta. 

Giorni di chiusura: tutti i giorni festivi compreso infrasettimanali

L’Isola Ecologica o Centro di Raccolta è uno 
spazio che ottimizza la raccolta differenziata. 
Non è una discarica nella quale i rifiuti entra-
no per non uscire più. Nel Centro di Raccolta 
si depositano separatamente i rifiuti urbani 
per recuperare tutti i materiali che possono 
essere riciclati e smaltire in sicurezza i rifiuti 
pericolosi non recuperabili.

Chi può entrare
Cittadini, enti ed imprese che hanno nel Comune 
superfici iscritte alla Tassa Rifiuti.              
Come entrare    
Utenze domestiche: con tessera sanitaria dell’utente iscritto alla tassa ri-
fiuti. Utenze non domestiche: con tessera a microchip. La tessera va utiliz-
zata per registrare tipologie e quantità di rifiuti conferiti.

Ingresso consentito fino a 5 minuti prima della chiusura

COMPOSTAGGIO 
E’ possibile trasformare avanzi di cucina e scarti di giardino in un buon terriccio. Basta procurarsi un contenitore (il composter) da collocare in giar-

dino, oppure costruirlo, o usare il sistema classico del cumulo. In qualche mese si formerà il compost, un prodotto naturale gratuito 
che sostituisce i concimi chimici apportando sostanza organica al terreno. 
Si semplifica la raccolta dei rifiuti, perché il 25% circa del rifiuto domestico può essere compostato: residui da sfalci e potature (erba, 
rami e foglie), avanzi e bucce di frutta e verdura, ossa e avanzi di carne, pesce ed insaccati, cibi avariati o scaduti, pane raffermo, fondi 
di caffè, bustine di the e tisane, gusci d’uovo, fiori secchi, tovaglioli di carta, carta da cucina, cassette di legno.

Gardauno ha preparato per voi una guida per il compostaggio domestico. Potete scaricarla dal sito www.gardauno.it

CONFERIMENTI ERRATI 
I rifiuti esposti scorrettamente non verranno raccolti e sarà applicato un adesivo sul contenitore (eccetto per le esposizioni fuori orario).   
L’utente è tenuto a riprendere i rifiuti, risolvere la criticità ed esporli correttamente alla prossima raccolta.    
Gli errori principali sono:
• esposizione nel giorno sbagliato (es. plastica nel giorno della carta)
• esposizione nel contenitore sbagliato (es. carta nei sacchi della plastica)
• esposizione dei rifiuti non separati correttamente (es. umido con il secco, plastica non da imballaggio con la plastica da 
imballaggio).
SANZIONI La violazione delle prescrizioni e delle modalità di conferimento dei rifiuti urbani e/o assimilati comporta l’applicazio-
ne delle sanzioni amministrative previste dal Regolamento Comunale.

Quarto giovedì del mese non festivo    

SERVIZIO SU PRENOTAZIONE  TEL. 
030 9931141
 

Assessorato Ecologia ed Ambiente 
ecologia@comune.pontevico.bs.it

tel. 030 9931141

INFORMAZIONI GENERALI SUL SERVIZIO PORTA A PORTA 
Il servizio prevede la raccolta delle diverse frazioni, correttamente separate, in giorni specifici e in contenitori dedicati, quali bidoncini e sacchi.  
I rifiuti riciclabili (carta, umido, vetro, lattine, imballaggi in plastica) vanno separati dal secco residuo, ossia ciò che non si può riciclare.
Bidoncini e sacchi vanno esposti in modo ordinato su suolo pubblico e su vie carrabili (all’inizio delle strade pedonali e all’esterno delle corti) 
senza intralciare il passaggio di mezzi e pedoni. Peso massimo di ogni contenitore 10 Kg.
Oltre alla raccolta domiciliare ci si             
può recare al Centro di Raccolta             
Comunale portando i propri rifiuti             
riciclabili correttamente separati.

Bidone azzurro senza sacchetto, esporre quando è pieno. 
Per mantenerlo pulito svuotare i contenitori, eventualmente 
sciacquarli.
 

È vietato utilizzare contenitori differenti da 
quelli forniti dal Comune

VETRO E 
LATTINE

Cosa diventerà
Presso le vetrerie diventerà vetro di ottima quali-
tà risparmiando materie prime, acqua e energia. 
Il riciclaggio dei metalli è il più facile, fa rispar-
miare e non si sprecano risorse non rinnovabili.

Sacco trasparente giallo; schiacciare 
bene per risparmiare spazio 

Tutti gli imballaggi in plastica puliti: • Bottiglie 
per bevande ed alimenti • Flaconi e barattoli per 
detersivi, saponi, cosmetici • Film d’imballaggio 
che avvolge bottiglie, carta igienica etc. • Shop-
per • Vaschette e confezioni in plastica traspa-
rente o polistirolo per alimenti • Contenitori per 
yogurt, creme di formaggio • Buste e sacchetti 
per alimenti in genere (es.: patatine, surgelati) • 
Reti per frutta e verdura • Coperchi in plastica (da 
separare dall’imballaggio principale se in altro 
materiale) • Blister e contenitori rigidi a sagoma 
(es.: gusci per giocattoli, per cancelleria) • Cello-
phane d’imballaggio e film “a bolle” • Bicchieri e 
piatti monouso  • Appendiabiti in plastica.

Non inserire plastica non da imballo, giocattoli, 
custodie cd o musicassette, posate in plastica, 
gomma

Cosa diventerà 
Dopo la separazione diventerà materia prima 
per produrre oggetti in plastica senza utilizzare 
altro petrolio.

Non inserire materiali non degradabili, non
usare sacchetti in plastica.

Non inserire oggetti in ceramica e porcellana, 
lampade al neon, contenitori per materiali pe-
ricolosi.

IMBALLAGGI 
IN PLASTICA
  

UMIDO
RIFIUTI ORGANICI

Bottiglie, vasetti,  bicchieri, oggetti in vetro, lam-
padine normali, barattoli in acciaio e alluminio, 
scatolette per alimenti (pelati, tonno...) lattine 
per bibite, tappi corona, coperchi di vasetti.  

Cosa diventerà   
Verrà utilizzato come combustibile per produrre 
energia elettrica. Questo recupero energetico uti-
lizza solo in parte i materiali, pertanto è impor-
tante che in questi contenitori si metta solo ciò 
che non può essere recuperato in altro modo. In 
tutto non più del 20% dei nostri rifiuti.

SECCO
RESIDUO
Sacco specifico comunale chiuso

Residui delle pulizie domestiche (polvere, sacchi 
dell’aspirapolvere), pannolini, lettiere dei gatti, 
gomma, cassette audio e video, posate in plasti-
ca, secchi, bacinelle, giocattoli non elettrici, carta 
plastificata, cosmetici, penne e pennarelli, etc.

Non inserire tutto ciò che è riciclabile

È vietato utilizzare contenitori di materiali   
diversi da carta o cartone
Usare un cartone a perdere o sfusa legata; schiacciare o 
piegare scatole e scatoloni.
 

Cosa diventerà  
Presso le cartiere si trasformerà in altra carta 
senza utilizzare nuovi alberi e con meno acqua 
ed energia elettrica.

Giornali, riviste, libri, quaderni, fogli, sacchetti 
di carta, scatole di ogni tipo (dentifricio, pasta…), 
scatoloni, cartoni per bevande (tipo Tetra Pak pri-
vati del tappo in plastica, svuotati e schiacciati).

Non inserire carta plastificata, carta oleata, 
carta carbone, cellophane, carta unta.

CARTA 
E CARTONE

 

Guida al 

compostaggio domestico

Ridurre i rifiuti 
e creare ottimo 
concime per orto, 
giardino, oliveto

Oli e grassi alimentari confezionati in bottiglie o tanichette.

Cosa diventeranno
Questi rifiuti verranno rigenerati per la produzione di 
lubrificanti e detergenti industriali.

ATTENZIONE: versare l’olio nel lavandino   
provoca ostruzioni e danneggiamento degli impianti.

APPARECCHIATURE ELETTRICHE
Grandi elettrodomestici (televisori, frigoriferi, forni, 
lavatrici...) piccoli elettrodomestici (tostapane, radio, 
aspirapolvere, trapani e altri utensili...), apparecchiatu-
re informatiche e telefoniche, stampanti, videocamere, 
lampade e lampadine, neon, giocattoli elettrici ed elet-
tronici, termometri elettrici, bilance.

Cosa diventeranno  
Tutte le apparecchiature verranno smontate in appositi 
centri per riciclare i materiali recuperabili e smaltire in 
sicurezza i componenti pericolosi
.

OLI ALIMENTARI

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

Cosa diventeranno
I materiali metallici verranno indirizzati alle fonderie; 
i materiali in legno (anche truciolare o laminato) 
verranno riciclati.
 

Piatti in ceramica, sanitari, cemento, piastrelle, mattoni provenienti 
da piccole demolizioni domestiche eseguite in proprio. 
Non è possibile conferire (per nessuno) onduline catra-
mate, cartongesso, fibrocemento, lane isolanti.

Cosa diventeranno 
Produzione di miscele inerti per rilevati e costruzioni.

INERTI solo utenze domestiche per max 3 secchi da 25 lt in 

RIFIUTI PERICOLOSI solo utenze domestiche
Pile a stilo, pile a bottone, pile ricaricabili, me-
dicinali scaduti, batterie auto, oli minerali etc.

Cosa diventeranno 
Questi rifiuti sono molto pericolosi: così separati 

verranno avviati  ad impianti di smaltimento sicuri senza 
inquinare l’ambiente.
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* umido estivo da giugno a settembre

CHI PRATICA IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO POTRÀ GODERE DI UNO SCONTO SULLA TASSA RIFIUTI.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTARE L’UFFICIO RAGIONERIA TEL. 030 9931139

Piazza Abbaziale
Piazza Croce Bianca
Piazza Mazzini
Piazza Mesa
Piazzetta Comune
Piazzetta San Giuseppe
Strada Ceresole Nere (Capol.)
Strada Francesca II Tronco (Capol.)
Strada Palazzina
Strada Porto (Capol.)
Strada Rota Piccioncino
Strada Rota Servolta
Strada Statale Fornace
Strada Statale Rezzato 
Via Abrami Emanuele Filiberto
Via Acerbis
Via Alighieri
Via Angelini
Via Breda
Via Brescia
Via Buozzi

Via Cavalieri di  Vittorio Veneto
Via Cavour
Via Cicognini
Via Cremaschini
Via Cremonesini
Via Crocifissa di Rosa
Via Da Vinci
Via De Gasperi
Via Deledda
Via della Fossa
Via Denicotti
Via Di Vittorio
Via Diaz
Via Don Fusari
Via Donati
Via Donatori di Sangue
Via Dosso
Via Einaudi
Via Eloni
Via Feroldi
Via Ferramola

Via Fonderia
Via Foppa
Via Galilei
Via Gambara
Via Garbelli
Via Giroldi Forcella
Via Gorno Ruffoni
Via Gramsci
Via Grandi
Via IV Novembre
Via La Pira
Via Lazzaretto
Via Marconi
Via Marinari
Via Marocco Mattina
Via Marocco Sera
Via Matteotti
Via Monsignor Berenzi
Via Moretto
Via Moro
Via Nenni

Via Ospitale
Via Padri Giuseppini
Via Paolo VI
Via Pontevico
Via Ponticella
Via Postale Vecchia
Via Ramella
Via Repubblica
Via Ricca
Via Ripa d’oglio
Via Roma
Via Romanino
Via San Carlo
Via San Marco
Via San Martino
Via San Pancrazio
Via San Rocco
Via Sandro Pertini
Via Savoldo
Via Serenissima
Via Servolta

Via Solferino
Via Speri
Via Togliatti
Via Trento
Via Ugoni
Via Venezia
Via Verdi
Via XX Settembre
Via XXV Aprile
Via XXVIII Maggio
Via Zanardelli
Vicolo Breda
Vicolo del Teatro
Vicolo del Vento
Vicolo di Mezzo
Vicolo Molino
Vicolo Oscuro
Vicolo San Bernardino
Vicolo Suffragio

Strada Barchi
Strada Bettegno
Strada Campazzo
Strada Canari
Strada Capoluogo
Strada Capparino
Strada Capparino Papetta
Strada Ceresole Bianche
Strada Ceresole Nere (Torchiera)

Strada Colombere Bonaglia
Strada Colombere Cicognini
Strada Colombere Genevini
Strada dei Pezzolini
Strada del Dossone
Strada delle Vincellate
Strada Dossi
Strada Fenil Nuovo
Strada Fenil Vecchio

Strada Francesca
Strada Francesca I Tronco
Strada Francesca II Tronco
Strada Gauzza
Strada Gerre
Strada Incassano
Strada Muradelli
Strada Muse
Strada Porto

Strada Pozzuolo
Strada Rota Mesa
Strada Rota Scanalupo
Strada Rovada
Strada Sabbionere
Strada Statale 45 Bis
Strada Storte
Strada Storte Casino Prestini
Strada Strinate

Strada Vidosetta
Strada Villa
Strada Villa Gavattina
Via Mattei
Via Torchiera
Viale Europa

ZONA B Frazioni e Case sparse

ZONA A capoluogo

È vietato utilizzare contenitori differenti 
da quelli forniti dal Comune

In cucina usare il cestello areato con lo speciale sacchetto 
biodegradabile; trasferire il sacchetto 
ben chiuso nel bidone marrone, da 
esporre in strada per il ritiro. 

 
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.

Cosa diventerà 
Con il compostaggio si trasformerà in ottimo 
fertilizzante per  l’agricoltura.

ESPORRE I RIFIUTI DOPO LE 21.00 DEL GIORNO PRIMA ED ENTRO 
LE 04.00 DEL GIORNO DI RACCOLTA. 
RIFIUTI ESPOSTI TARDIVAMENTE NON SARANNO RACCOLTI

ZONA B

ZONA A

ZONA B
ZONA A  

CENTRO

lunedì
umido vetro

lattine a settimane alterne
umido plastica  a settimane alterne

martedì
umido vetro

lattine a settimane alterne
umido plastica  a settimane alterne

mercoledì carta umido
estivo  *

giovedì carta umido
estivo  *

venerdì seccoumido

sabato seccoumido

ZONA B  
FRAZIONI E CASE SPARSE

raccolta umido solo per frazioni

ORARI APERTURA CENTRO DI RACCOLTA
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ORARI APERTURA CENTRO DI RACCOLTA

CENTRO DI RACCOLTA
 

R A C C O L T A
differenziata
porta a porta
piccolo impegno, 
GRANDE RISULTATO

ecoCALENDARIO 2022

dividere i rifiuti
sommare i vantaggi
moltiplicare i risultati

fare la differenza

La matematica della 
raccolta differenziata:

Comune di
 Pontevico

 

INGOMBRANTI 
A DOMICILIO

 
L’utente può prenotare il servizio in Comune facendo richiesta scritta 
tramite apposito modulo scaricabile dal sito comunale con almeno die-
ci giorni d’anticipo rispetto alla data sul calendario. Il servizio prevede al 
massimo il ritiro di 3 pezzi, da esporre a ciglio strada il giorno di raccolta. 
Non è previsto il ritiro all’interno delle abitazioni.

Abiti, maglieria, biancheria, cappelli, borse e scarpe.

Cosa diventeranno 
Il materiale in buono stato verrà avviato ai mercati 
dell’usato. Parte delricavato verrà utilizzato per 
iniziative di solidarietà.

ABBIGLIAMENTO IN BUONO STATO

Chi esaurisce i sacchetti per l’UMIDO può utilizzare quelli del supermercato o acqui-
starli compostabili in Mater Bi o carta; i sacchetti idonei si riconoscono tramite uno 
di questi marchi che garantiscono la compostabilità. 
Chi esaurisce i sacchetti per la plastica gialli può acquistarne simili purchè trasparenti o semi-trasparenti 
(deve vedersi il contenuto).

SACCHETTI
IDONEI

Consulta la mappa dei punti di raccolta sul sito 
www.gardauno.it

OLIO ALIMENTARE 
ESAUSTO

 
Non buttare l’olio alimentare usato nel lavandino; 
travasalo in una bottiglia di plastica e portalo al Centro 
di Raccolta o nei seguenti punti di raccolta:
• presso il supermercato Conad di via Lazzaretto
• piazza Croce Bianca (vicino alla palestra)
• presso punto acqua di via Aldo Moro 

Ricorda di non miscelare l’olio vegetale con altri 
liquidi che renderebbero impossibile il riciclo.

RACCOLTA 
PORTA 
A PORTA

Carta proveniente da foreste 
gestite in modo responsabile 

e da altre fonti controllate.

Numero Verde

800 133 966800 033955

Per informazioni chiamare il 
numero verde Garda Uno

dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 20.00 
e il sabato dalle 08.00 alle 13.00

www.gardauno.it

TUTELIAMO LA 
SALUTE

DEGLI OPERATORI
peso massimo

per ogni contenitore
kg 10

L’AMMINISTRAZIONE RINGRAZIA I CITTADINI 
per l’impegno e l’attenzione che stanno dimostrando con la raccolta differenziata.

 

RIFIUTI RICICLABILI DELLE RACCOLTE PORTA A PORTA
Carta, vetro-lattine, umido, plastica, vegetale. 

VEGETALE
Erba, ramaglie delle potature, piante morte, fiori secchi, 
segatura pulita.

Cosa diventeranno  
Presso l’impianto di compostaggio si trasformerà in 
compost, un buon terriccio utile per l’agricoltura. 

NEL CENTRO DI RACCOLTA SI POSSONO PORTARE:

ComunePontevico



GENNAIO 2022

LUGLIO

FEBBRAIO

AGOSTO

MARZO

SETTEMBRE

APRILE

OTTOBRE

MAGGIO

NOVEMBRE

GIUGNO

DICEMBRE

ZONA A ZONA B
1 sabato

2 domenica

3 lunedì umido plastica

4 martedì umido plastica

5 mercoledì carta

6 giovedì carta

7 venerdì seccoumido

8 sabato seccoumido

9 domenica

10 lunedì umido vetro
lattine

11 martedì umido vetro
lattine

12 mercoledì carta

13 giovedì carta

14 venerdì seccoumido

15 sabato seccoumido

16 domenica

17 lunedì umido plastica

18 martedì umido plastica

19 mercoledì carta

20 giovedì carta

21 venerdì seccoumido

22 sabato seccoumido

23 domenica

24 lunedì umido vetro
lattine

25 martedì umido vetro
lattine

26 mercoledì carta

27 giovedì ingombranti
a richiesta carta ingombranti

a richiesta

28 venerdì   
seccoumido

29 sabato seccoumido

30 domenica

31 lunedì umido plastica

ZONA A ZONA B
1 venerdì seccoumido

2 sabato seccoumido

3 domenica

4 lunedì umido plastica

5 martedì umido plastica

6 mercoledì carta umido
estivo*

7 giovedì carta umido
estivo*

8 venerdì seccoumido

9 sabato seccoumido

10 domenica

11 lunedì umido vetro
lattine

12 martedì umido vetro
lattine

13 mercoledì carta umido
estivo*

14 giovedì carta umido
estivo*

15 venerdì seccoumido

16 sabato seccoumido

17 domenica

18 lunedì umido plastica

19 martedì umido plastica

20 mercoledì carta umido
estivo*

21 giovedì carta umido
estivo*

22 venerdì seccoumido

23 sabato seccoumido

24 domenica

25 lunedì umido vetro
lattine

26 martedì umido vetro
lattine

27 mercoledì carta umido
estivo*

28 giovedì ingombranti
a richiesta carta umido

estivo*
ingombranti
a richiesta

29 venerdì seccoumido

30 sabato seccoumido

31 domenica

ZONA A ZONA B
1 lunedì umido plastica

2 martedì umido plastica

3 mercoledì carta umido
estivo*

4 giovedì carta umido
estivo*

5 venerdì seccoumido

6 sabato seccoumido

7 domenica

8 lunedì umido vetro
lattine

9 martedì umido vetro
lattine

10 mercoledì carta umido
estivo*

11 giovedì carta umido
estivo*

12 venerdì seccoumido

13 sabato seccoumido

14 domenica

15 lunedì umido plastica

16 martedì umido plastica

17 mercoledì carta umido
estivo*

18 giovedì carta umido
estivo*

19 venerdì seccoumido

20 sabato seccoumido

21 domenica

22 lunedì umido vetro
lattine

23 martedì umido vetro
lattine

24 mercoledì carta umido
estivo*

25 giovedì ingombranti
a richiesta carta umido

estivo*
ingombranti
a richiesta

26 venerdì seccoumido

27 sabato seccoumido

28 domenica

29 lunedì umido plastica

30 martedì umido plastica

31 mercoledì carta umido
estivo*

ZONA A ZONA B
1 giovedì carta umido

estivo*

2 venerdì seccoumido

3 sabato seccoumido

4 domenica

5 lunedì umido vetro
lattine

6 martedì umido vetro
lattine

7 mercoledì carta umido
estivo*

8 giovedì carta umido
estivo*

9 venerdì seccoumido

10 sabato seccoumido

11 domenica

12 lunedì umido plastica

13 martedì umido plastica

14 mercoledì carta umido
estivo*

15 giovedì carta umido
estivo*

16 venerdì seccoumido

17 sabato seccoumido

18 domenica

19 lunedì umido vetro
lattine

20 martedì umido vetro
lattine

21 mercoledì carta umido
estivo*

22 giovedì ingombranti
a richiesta carta umido

estivo*
ingombranti
a richiesta

23 venerdì seccoumido

24 sabato seccoumido

25 domenica

26 lunedì umido plastica

27 martedì umido plastica

28 mercoledì carta umido
estivo*

29 giovedì carta umido
estivo*

30 venerdì seccoumido

ZONA A ZONA B
1 sabato seccoumido

2 domenica

3 lunedì umido vetro
lattine

4 martedì umido vetro
lattine

5 mercoledì carta

6 giovedì carta

7 venerdì  
seccoumido

8 sabato seccoumido

9 domenica

10 lunedì umido plastica

11 martedì umido plastica

12 mercoledì carta

13 giovedì carta

14 venerdì seccoumido

15 sabato seccoumido

16 domenica

17 lunedì umido vetro
lattine

18 martedì umido vetro
lattine

19 mercoledì carta

20 giovedì carta

21 venerdì  
seccoumido

22 sabato seccoumido

23 domenica

24 lunedì umido plastica

25 martedì umido plastica

26 mercoledì carta

27 giovedì ingombranti
a richiesta carta ingombranti

a richiesta

28 venerdì seccoumido

29 sabato seccoumido

30 domenica

31 lunedì umido vetro
lattine

ZONA A ZONA B
1 martedì umido vetro

lattine

2 mercoledì carta

3 giovedì carta

4 venerdì  
seccoumido

5 sabato seccoumido

6 domenica

7 lunedì umido plastica

8 martedì umido plastica

9 mercoledì carta

10 giovedì carta

11 venerdì seccoumido

12 sabato seccoumido

13 domenica

14 lunedì umido vetro
lattine

15 martedì umido vetro
lattine

16 mercoledì carta

17 giovedì carta

18 venerdì  
seccoumido

19 sabato seccoumido

20 domenica

21 lunedì umido plastica

22 martedì umido plastica

23 mercoledì carta

24 giovedì ingombranti
a richiesta carta ingombranti

a richiesta

25 venerdì seccoumido

26 sabato seccoumido

27 domenica

28 lunedì umido vetro
lattine

29 martedì umido vetro
lattine

30 mercoledì carta

ZONA A ZONA B
1 giovedì carta

2 venerdì  
seccoumido

3 sabato seccoumido

4 domenica

5 lunedì umido plastica

6 martedì umido plastica

7 mercoledì carta

8 giovedì carta

9 venerdì seccoumido

10 sabato seccoumido

11 domenica

12 lunedì umido vetro
lattine

13 martedì umido vetro
lattine

14 mercoledì carta

15 giovedì carta

16 venerdì  
seccoumido

17 sabato seccoumido

18 domenica

19 lunedì umido plastica

20 martedì umido plastica

21 mercoledì carta

22 giovedì ingombranti
a richiesta carta ingombranti

a richiesta

23 venerdì seccoumido

24 sabato seccoumido

25 domenica

26 lunedì umido vetro
lattine

27 martedì umido vetro
lattine

28 mercoledì carta

29 giovedì carta

30 venerdì seccoumido

31 sabato seccoumido

ZONA A ZONA B
1 martedì umido plastica

2 mercoledì carta

3 giovedì carta

4 venerdì seccoumido

5 sabato seccoumido

6 domenica

7 lunedì umido vetro
lattine

8 martedì umido vetro
lattine

9 mercoledì carta

10 giovedì carta

11 venerdì seccoumido

12 sabato seccoumido

13 domenica

14 lunedì umido plastica

15 martedì umido plastica

16 mercoledì carta

17 giovedì carta

18 venerdì seccoumido

19 sabato seccoumido

20 domenica

21 lunedì umido vetro
lattine

22 martedì umido vetro
lattine

23 mercoledì carta

24 giovedì ingombranti
a richiesta carta ingombranti

a richiesta

25 venerdì seccoumido

26 sabato seccoumido

27 domenica

28 lunedì umido plastica

ZONA A ZONA B
1 martedì umido plastica

2 mercoledì carta

3 giovedì carta

4 venerdì seccoumido

5 sabato seccoumido

6 domenica

7 lunedì umido vetro
lattine

8 martedì umido vetro
lattine

9 mercoledì carta

10 giovedì carta

11 venerdì seccoumido

12 sabato seccoumido

13 domenica

14 lunedì umido plastica

15 martedì umido plastica

16 mercoledì carta

17 giovedì carta

18 venerdì seccoumido

19 sabato seccoumido

20 domenica

21 lunedì umido vetro
lattine

22 martedì umido vetro
lattine

23 mercoledì carta

24 giovedì ingombranti
a richiesta carta ingombranti

a richiesta

25 venerdì seccoumido

26 sabato seccoumido

27 domenica

28 lunedì umido plastica

29 martedì umido plastica

30 mercoledì carta

31 giovedì carta

ZONA A ZONA B
1 venerdì seccoumido

2 sabato seccoumido

3 domenica

4 lunedì umido vetro
lattine

5 martedì umido vetro
lattine

6 mercoledì carta

7 giovedì carta

8 venerdì seccoumido

9 sabato seccoumido

10 domenica

11 lunedì umido plastica

12 martedì umido plastica

13 mercoledì carta

14 giovedì carta

15 venerdì seccoumido

16 sabato seccoumido

17 domenica

18 lunedì umido vetro
lattine

19 martedì umido vetro
lattine

20 mercoledì carta

21 giovedì carta

22 venerdì seccoumido

23 sabato seccoumido

24 domenica

25 lunedì umido plastica

26 martedì umido plastica

27 mercoledì carta

28 giovedì ingombranti
a richiesta carta ingombranti

a richiesta

29 venerdì seccoumido

30 sabato seccoumido

ZONA A ZONA B
1 domenica

2 lunedì umido vetro
lattine

3 martedì umido vetro
lattine

4 mercoledì carta

5 giovedì carta

6 venerdì seccoumido

7 sabato seccoumido

8 domenica

9 lunedì umido plastica

10 martedì umido plastica

11 mercoledì carta

12 giovedì carta

13 venerdì seccoumido

14 sabato seccoumido

15 domenica

16 lunedì umido vetro
lattine

17 martedì umido vetro
lattine

18 mercoledì carta

19 giovedì carta

20 venerdì seccoumido

21 sabato seccoumido

22 domenica

23 lunedì umido plastica

24 martedì umido plastica

25 mercoledì carta

26 giovedì ingombranti
a richiesta carta ingombranti

a richiesta

27 venerdì seccoumido

28 sabato seccoumido

29 domenica

30 lunedì umido vetro
lattine

31 martedì umido vetro
lattine

ZONA A ZONA B
1 mercoledì carta umido

estivo*

2 giovedì carta umido
estivo*

3 venerdì seccoumido

4 sabato seccoumido

5 domenica

6 lunedì umido plastica

7 martedì umido plastica

8 mercoledì carta umido
estivo*

9 giovedì carta umido
estivo*

10 venerdì seccoumido

11 sabato seccoumido

12 domenica

13 lunedì umido vetro
lattine

14 martedì umido vetro
lattine

15 mercoledì carta umido
estivo*

16 giovedì carta umido
estivo*

17 venerdì seccoumido

18 sabato seccoumido

19 domenica

20 lunedì umido plastica

21 martedì umido plastica

22 mercoledì carta umido
estivo*

23 giovedì ingombranti
a richiesta carta umido

estivo*
ingombranti
a richiesta

24 venerdì seccoumido

25 sabato seccoumido

26 domenica

27 lunedì umido vetro
lattine

28 martedì umido vetro
lattine

29 mercoledì carta umido
estivo*

30 giovedì carta umido
estivo*
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ZONA A ZONA B
1 sabato

2 domenica

3 lunedì umido plastica

4 martedì umido plastica

5 mercoledì carta

6 giovedì carta

7 venerdì seccoumido

8 sabato seccoumido

9 domenica

10 lunedì umido vetro
lattine

11 martedì umido vetro
lattine

12 mercoledì carta

13 giovedì carta

14 venerdì seccoumido

15 sabato seccoumido

16 domenica

17 lunedì umido plastica

18 martedì umido plastica

19 mercoledì carta

20 giovedì carta

21 venerdì seccoumido

22 sabato seccoumido

23 domenica

24 lunedì umido vetro
lattine

25 martedì umido vetro
lattine

26 mercoledì carta

27 giovedì ingombranti
a richiesta carta ingombranti

a richiesta

28 venerdì   
seccoumido

29 sabato seccoumido

30 domenica

31 lunedì umido plastica

ZONA A ZONA B
1 venerdì seccoumido

2 sabato seccoumido

3 domenica

4 lunedì umido plastica

5 martedì umido plastica

6 mercoledì carta umido
estivo*

7 giovedì carta umido
estivo*

8 venerdì seccoumido

9 sabato seccoumido

10 domenica

11 lunedì umido vetro
lattine

12 martedì umido vetro
lattine

13 mercoledì carta umido
estivo*

14 giovedì carta umido
estivo*

15 venerdì seccoumido

16 sabato seccoumido

17 domenica

18 lunedì umido plastica

19 martedì umido plastica

20 mercoledì carta umido
estivo*

21 giovedì carta umido
estivo*

22 venerdì seccoumido

23 sabato seccoumido

24 domenica

25 lunedì umido vetro
lattine

26 martedì umido vetro
lattine

27 mercoledì carta umido
estivo*

28 giovedì ingombranti
a richiesta carta umido

estivo*
ingombranti
a richiesta

29 venerdì seccoumido

30 sabato seccoumido

31 domenica

ZONA A ZONA B
1 lunedì umido plastica

2 martedì umido plastica

3 mercoledì carta umido
estivo*

4 giovedì carta umido
estivo*

5 venerdì seccoumido

6 sabato seccoumido

7 domenica

8 lunedì umido vetro
lattine

9 martedì umido vetro
lattine

10 mercoledì carta umido
estivo*

11 giovedì carta umido
estivo*

12 venerdì seccoumido

13 sabato seccoumido

14 domenica

15 lunedì umido plastica

16 martedì umido plastica

17 mercoledì carta umido
estivo*

18 giovedì carta umido
estivo*

19 venerdì seccoumido

20 sabato seccoumido

21 domenica

22 lunedì umido vetro
lattine

23 martedì umido vetro
lattine

24 mercoledì carta umido
estivo*

25 giovedì ingombranti
a richiesta carta umido

estivo*
ingombranti
a richiesta

26 venerdì seccoumido

27 sabato seccoumido

28 domenica

29 lunedì umido plastica

30 martedì umido plastica

31 mercoledì carta umido
estivo*

ZONA A ZONA B
1 giovedì carta umido

estivo*

2 venerdì seccoumido

3 sabato seccoumido

4 domenica

5 lunedì umido vetro
lattine

6 martedì umido vetro
lattine

7 mercoledì carta umido
estivo*

8 giovedì carta umido
estivo*

9 venerdì seccoumido

10 sabato seccoumido

11 domenica

12 lunedì umido plastica

13 martedì umido plastica

14 mercoledì carta umido
estivo*

15 giovedì carta umido
estivo*

16 venerdì seccoumido

17 sabato seccoumido

18 domenica

19 lunedì umido vetro
lattine

20 martedì umido vetro
lattine

21 mercoledì carta umido
estivo*

22 giovedì ingombranti
a richiesta carta umido

estivo*
ingombranti
a richiesta

23 venerdì seccoumido

24 sabato seccoumido

25 domenica

26 lunedì umido plastica

27 martedì umido plastica

28 mercoledì carta umido
estivo*

29 giovedì carta umido
estivo*

30 venerdì seccoumido

ZONA A ZONA B
1 sabato seccoumido

2 domenica

3 lunedì umido vetro
lattine

4 martedì umido vetro
lattine

5 mercoledì carta

6 giovedì carta

7 venerdì  
seccoumido

8 sabato seccoumido

9 domenica

10 lunedì umido plastica

11 martedì umido plastica

12 mercoledì carta

13 giovedì carta

14 venerdì seccoumido

15 sabato seccoumido

16 domenica

17 lunedì umido vetro
lattine

18 martedì umido vetro
lattine

19 mercoledì carta

20 giovedì carta

21 venerdì  
seccoumido

22 sabato seccoumido

23 domenica

24 lunedì umido plastica

25 martedì umido plastica

26 mercoledì carta

27 giovedì ingombranti
a richiesta carta ingombranti

a richiesta

28 venerdì seccoumido

29 sabato seccoumido

30 domenica

31 lunedì umido vetro
lattine

ZONA A ZONA B
1 martedì umido vetro

lattine

2 mercoledì carta

3 giovedì carta

4 venerdì  
seccoumido

5 sabato seccoumido

6 domenica

7 lunedì umido plastica

8 martedì umido plastica

9 mercoledì carta

10 giovedì carta

11 venerdì seccoumido

12 sabato seccoumido

13 domenica

14 lunedì umido vetro
lattine

15 martedì umido vetro
lattine

16 mercoledì carta

17 giovedì carta

18 venerdì  
seccoumido

19 sabato seccoumido

20 domenica

21 lunedì umido plastica

22 martedì umido plastica

23 mercoledì carta

24 giovedì ingombranti
a richiesta carta ingombranti

a richiesta

25 venerdì seccoumido

26 sabato seccoumido

27 domenica

28 lunedì umido vetro
lattine

29 martedì umido vetro
lattine

30 mercoledì carta

ZONA A ZONA B
1 giovedì carta

2 venerdì  
seccoumido

3 sabato seccoumido

4 domenica

5 lunedì umido plastica

6 martedì umido plastica

7 mercoledì carta

8 giovedì carta

9 venerdì seccoumido

10 sabato seccoumido

11 domenica

12 lunedì umido vetro
lattine

13 martedì umido vetro
lattine

14 mercoledì carta

15 giovedì carta

16 venerdì  
seccoumido

17 sabato seccoumido

18 domenica

19 lunedì umido plastica

20 martedì umido plastica

21 mercoledì carta

22 giovedì ingombranti
a richiesta carta ingombranti

a richiesta

23 venerdì seccoumido

24 sabato seccoumido

25 domenica

26 lunedì umido vetro
lattine

27 martedì umido vetro
lattine

28 mercoledì carta

29 giovedì carta

30 venerdì seccoumido

31 sabato seccoumido

ZONA A ZONA B
1 martedì umido plastica

2 mercoledì carta

3 giovedì carta

4 venerdì seccoumido

5 sabato seccoumido

6 domenica

7 lunedì umido vetro
lattine

8 martedì umido vetro
lattine

9 mercoledì carta

10 giovedì carta

11 venerdì seccoumido

12 sabato seccoumido

13 domenica

14 lunedì umido plastica

15 martedì umido plastica

16 mercoledì carta

17 giovedì carta

18 venerdì seccoumido

19 sabato seccoumido

20 domenica

21 lunedì umido vetro
lattine

22 martedì umido vetro
lattine

23 mercoledì carta

24 giovedì ingombranti
a richiesta carta ingombranti

a richiesta

25 venerdì seccoumido

26 sabato seccoumido

27 domenica

28 lunedì umido plastica

ZONA A ZONA B
1 martedì umido plastica

2 mercoledì carta

3 giovedì carta

4 venerdì seccoumido

5 sabato seccoumido

6 domenica

7 lunedì umido vetro
lattine

8 martedì umido vetro
lattine

9 mercoledì carta

10 giovedì carta

11 venerdì seccoumido

12 sabato seccoumido

13 domenica

14 lunedì umido plastica

15 martedì umido plastica

16 mercoledì carta

17 giovedì carta

18 venerdì seccoumido

19 sabato seccoumido

20 domenica

21 lunedì umido vetro
lattine

22 martedì umido vetro
lattine

23 mercoledì carta

24 giovedì ingombranti
a richiesta carta ingombranti

a richiesta

25 venerdì seccoumido

26 sabato seccoumido

27 domenica

28 lunedì umido plastica

29 martedì umido plastica

30 mercoledì carta

31 giovedì carta

ZONA A ZONA B
1 venerdì seccoumido

2 sabato seccoumido

3 domenica

4 lunedì umido vetro
lattine

5 martedì umido vetro
lattine

6 mercoledì carta

7 giovedì carta

8 venerdì seccoumido

9 sabato seccoumido

10 domenica

11 lunedì umido plastica

12 martedì umido plastica

13 mercoledì carta

14 giovedì carta

15 venerdì seccoumido

16 sabato seccoumido

17 domenica

18 lunedì umido vetro
lattine

19 martedì umido vetro
lattine

20 mercoledì carta

21 giovedì carta

22 venerdì seccoumido

23 sabato seccoumido

24 domenica

25 lunedì umido plastica

26 martedì umido plastica

27 mercoledì carta

28 giovedì ingombranti
a richiesta carta ingombranti

a richiesta

29 venerdì seccoumido

30 sabato seccoumido

ZONA A ZONA B
1 domenica

2 lunedì umido vetro
lattine

3 martedì umido vetro
lattine

4 mercoledì carta

5 giovedì carta

6 venerdì seccoumido

7 sabato seccoumido

8 domenica

9 lunedì umido plastica

10 martedì umido plastica

11 mercoledì carta

12 giovedì carta

13 venerdì seccoumido

14 sabato seccoumido

15 domenica

16 lunedì umido vetro
lattine

17 martedì umido vetro
lattine

18 mercoledì carta

19 giovedì carta

20 venerdì seccoumido

21 sabato seccoumido

22 domenica

23 lunedì umido plastica

24 martedì umido plastica

25 mercoledì carta

26 giovedì ingombranti
a richiesta carta ingombranti

a richiesta

27 venerdì seccoumido

28 sabato seccoumido

29 domenica

30 lunedì umido vetro
lattine

31 martedì umido vetro
lattine

ZONA A ZONA B
1 mercoledì carta umido

estivo*

2 giovedì carta umido
estivo*

3 venerdì seccoumido

4 sabato seccoumido

5 domenica

6 lunedì umido plastica

7 martedì umido plastica

8 mercoledì carta umido
estivo*

9 giovedì carta umido
estivo*

10 venerdì seccoumido

11 sabato seccoumido

12 domenica

13 lunedì umido vetro
lattine

14 martedì umido vetro
lattine

15 mercoledì carta umido
estivo*

16 giovedì carta umido
estivo*

17 venerdì seccoumido

18 sabato seccoumido

19 domenica

20 lunedì umido plastica

21 martedì umido plastica

22 mercoledì carta umido
estivo*

23 giovedì ingombranti
a richiesta carta umido

estivo*
ingombranti
a richiesta

24 venerdì seccoumido

25 sabato seccoumido

26 domenica

27 lunedì umido vetro
lattine

28 martedì umido vetro
lattine

29 mercoledì carta umido
estivo*

30 giovedì carta umido
estivo*


