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

Un gesto 
semplice e 
naturale
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Città di 
Manerbio

dal 5 dicembre 2016 

ristrutturazione

Centro di Raccolta

leggi all’interno le modalità 

del servizio sostitutivo



Per un servizio più efficace e un territorio più pulito i giorni di ritiro 
cambiano da zona a zona. 
Verifica nella pagina seguente la zona della tua via.

* Nella zona C la raccolta di Plastica/Vetro-Lattine e Secco/Carta si effettua in mattinata a settimane 

alterne

Umido Grandi Utenze (Ristoranti, Alberghi, Bar, Mense, negozi alimentari)

L’umido estivo si effettua nei mesi di giugno, luglio e agosto

La violazione delle disposizioni comporta l’applicazione di sanzioni amministrative da euro 
100,00 a euro 500,00 per l’inosservanza dei giorni e orari di raccolta e per l’inosservanza 
delle modalità di separazione dei rifiuti. Si ricorda inoltre che è vietato utilizzare i cestini 
pubblici per depositare i rifiuti domestici e delle attività.

   

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

     

ZONA A
centro

ZONA B ZONA C
cascine case sparse

La raccolta di Plastica/Vetro-Lattine 
e Secco/Carta si effettua 

a settimane alterne

Comune di Manerbio
Ufficio Ecologia 
ecologia@comune.manerbio.bs.it
www.comune.manerbio.bs.it

tel. 030 9387277

Il sistema di raccolta domiciliare dei rifiuti prevede il prelievo porta 
a porta delle diverse frazioni, correttamente separate, in giorni 
specifici e in contenitori dedicati, quali piccoli bidoncini e sacchi. 

La raccolta riguarda i rifiuti riciclabili (carta, umido, vetro, lattine, 
imballaggi in plastica) e il secco residuo, cioè quello che non si può 
riciclare. Il servizio mira ad aumentare la raccolta differenziata, 
contenendo i costi, garantendo una frequenza adeguata. 

Ad ognuno si chiede di mantenere separati i propri rifiuti e riporli nell’apposito contenitore 
che, quando è pieno, verrà esposto nei giorni prestabiliti. 
I bidoncini ed i sacchi devono essere esposti in modo ordinato su suolo pubblico e su vie carrabili 
(all’inizio delle strade pedonali e all’esterno delle corti) senza intralciare il transito di 
mezzi e pedoni. I bidoni svuotati dal servizio devono essere ritirati a cura dell’utente. 
Oltre alla raccolta domiciliare è sempre possibile recarsi presso il Centro di Raccolta 

Comunale portando i 
propri rifiuti riciclabili 
cor ret tamente 
separati.

INFORMAZIONI GENERALI SUL SERVIZIO

ORARI DI ESPOSIZIONE:
Nel giorno di raccolta il rifiuto deve essere esposto 

tra le ore 18,00 e le 20,00 per le zone A e B

la sera prima per la zona C

Non verranno svuotati i contenitori esposti dopo l’inizio del servizio. 
I bidoni svuotati dal servizio devono essere ritirati dall’utente.

SANZIONI
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Umido Grandi Utenze (Ristoranti, Alberghi, Bar, Mense, negozi alimentari)

L’umido estivo si raccoglie nei mesi di giugno, luglio e agosto

    

Per un servizio più efficace e un territorio più pulito i giorni di ritiro 
cambiano da zona a zona. 
Verifica nella pagina seguente la zona della tua via.
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ZONA A

ZONA B

ZONA B

ZONA A

ZONA B

ZONA B
Le zone di raccolta 
del territorio comunale

ZONA A centro

Largo Padre Piamarta, Piazza Battisti, Piazza Falco-
ne, Piazza Italia, Piazza Monsignor Bianchi, Piazza 
Moro, Via  Kennedy, Via Alighieri, Via Boninsegna, Via 
Buozzi, Via Cadorna, Via Calamandrei, Via Canossi, 
Via Carducci, Via Cavour, Via Da Vinci, Via D’acqui-
sto, Via De Gasperi, Via Di Vittorio, Via Diaz, Via Don 
Boifava, Via Duca D’aosta (fino ai Numeri 48 e 19), 
Via Galliano, Via Gramsci, Via Grandi, Via Insurrezio-
ne Nazionale, Via Leopardi, Via Levi, (fino ai numeri 
6 e 23) Via Lombardi, Via Luzzago, Via Magenta, Via 
Manzoni, Via Marconi, Via Marsala, Via Martiri Della 
Liberta’, Via Marzotto, Via Matteotti, Via Mazzini, Via 
Michelangelo, Via Monsignore Casnici, Via Nenni, Via 

Offlaga, Via Palestro, Via Papa Giovanni XXIII (fino ai 
numeri 38 e 41), Via Pascoli, Via Piave, Via Piazzoni, 
Via Pirandello, Via Primo Maggio, Via Puccini, Via IV 
Novembre, Via Roma, Via San Costanzo Martire, Via 
San Faustino, Via San Martino, Via San Rocco, Via 
Santa Crocifissa di Rosa, Via Solferino, Via Speri, Via 
Strada Vecchia, Via Vecellio (fino ai numeri 18A e 7), 
Via XX Settembre, Via Verdi, Via Volontari del Sangue, 
Via Volta, Viale Stazione, Vicolo Castelletto, Vicolo 
Chiuso, Vicolo Coro, Vicolo del Gesù, Vicolo Dogana, 
Vicolo Dosso, Vicolo Gorno, Vicolo Mella, Vicolo Orti, 
Vicolo Pendente, Vicolo Pozzo, Vicolo Ritorto, Vicolo 
San Faustino, Vicolo Venezia.

Corte dei Fiamminghi, Corte dei Fiori, Corte dei Gelsi, 
Corte dei Platani, Corte dei Tigli, Corte del Sole, Corte 
della Luna, Corte delle Stelle, Largo Canti, Strada dei 
Roncagnani, Strada della Betturina, Strada della Sel-
va, Strada per Brescia, Strada per Cadignano, Strada 
Provinciale 668, Strada vecchia per Leno, Via Pertini, 
Via Abba, Via Adige, Via Allende, Via Antonioli, Via 
Artigianale, Via Bassani, Via Beethoven, Via Berlin-
guer, Via Boccaccio, Via Botta, Via Brescia, Via Bro-
dolini, Via Caduti di Nassiriya, Via Cigole, Via Collodi, 
Via Cremona, Via Croce, Via Dei Polessi, Via Deledda, 
Via Don Agazzi, Via Don Bosco, Via Don Mazzolari, 
Via Don Milani, Via Don Minzoni, Via Don Sturzo, Via 
Duca d’Aosta (dai Numeri 50 e 21 in poi), Via Einaudi, 
Via Europa, Via Fermi, Via Fosse Ardeatine, Via Frank, 
Via Fratelli Colturi, Via Fratelli Rosselli, Via Galilei, 
Via Garibaldi, Via Gavrine, Via Gazzadiga, Via Golgi, 

Via Isonzo, Via King, Via La Pira, Via Lamarmora, Via 
Lazio, Via Leno, Via Leoncini, Via Levi (dai Numeri 8 
e 25 in poi), Via Liguria, Via Lombardia, Via Lunardi, 
Via Lussu, Via Madre Teresa Di Calcutta, Via Maglio, 
Via Marenzio, Via Martiri Di Cefalonia, Via Martiri Di 
Piazza Della Loggia, Via Marx, Via Miglio, Via Monsi-
gnore Zanetti, Via Morandi, Via Moretto, Via Olivelli, 
Via Padre Kolbe, Via Padre Turoldo, Via Palach, Via 
Papa Giovanni XXIII (dai Numeri 98 e 43 in poi), Via 
Papa Paolo VI, Via Pasolini, Via Pavese, Via Porzano, 
Via Rodari, Via Ruggeri, Via Saldi, Via Salgari, Via San 
Francesco D’assisi, Via San Gervasio, Via San Martino 
Del Carso, Via Saragat, Via Tedoldi, Via Terracini, Via 
Terranova, Via Tobagi, Via Togliatti, Via Toscana, Via 
Totti, Via Trentino, Via Trieste, Via Umbria, Via Vanoni, 
Via Vecellio (dai Numeri 20 e 9 in poi), Via Veneto, 
Via Zima.

ZONA B

ZONA C  Cascine e case sparse
Strada Consortile delle Gavrine, Strada dei Boschi, 
Strada dei Fiamminghi, Strada del Mercandone, 
Strada del Ronco, Strada della Osciana, Strada della 
Parallela, Strada delle Albarelle, Strada delle Brede, 
Strada delle Gozzole, Strada delle Sitte, Strada per 

Cignano, Strada per Cigole, Strada per Leno, Strada 
per Milzanello, Strada per Offlaga, Strada per Porza-
no, Strada per San Gervasio, Strada per Verolanuova,
Strada vecchia per Milzanello.



Peso massimo per ogni contenitore esposto kg. 10

In cucina utilizzare il cestello areato con lo speciale sacchetto biodegradabile (MATER-
BI); trasferire il sacchetto ben chiuso nel bidone marrone, che sarà esposto 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.

Materiali non degradabili, sacchetti in plastica.  

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

umido (rifiuti organici)

imballaggi in plastica

È vietato utilizzare contenitori 
differenti da quelli forniti dal Comune

Sacco trasparente giallo; schiacciare bene per risparmiare spazio, espor-
re quando è pieno

Tutti gli imballaggi in plastica puliti: 
• Bottiglie per bevande ed alimenti • Flaconi e barattoli per detersivi, 
saponi, prodotti per l’igiene, cosmetici • Film d’imballaggio che avvolge 
bottiglie, carta igienica etc. • Shopper • Vaschette e confezioni in plastica 
trasparente 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 • Co-
perchi in plastica (da separare dall’imballaggio principale se in altro materiale) • Blister e 
contenitori rigidi a sagoma (es.: gusci per giocattoli, per cancelleria) 
• Cellophane d’imballaggio e film “a bolle” pluriball • Bicchieri e piatti monouso 
• Appendiabiti in plastica.

Plastica non da imballo, giocattoli, custodie cd o mu-
sicassette, posate in plastica, gomma.

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

Gli imballaggi devono essere ben svuotati e schiacciati.  
La qualità della raccolta è fondamentale per il riciclo. 

Raccolta porta a porta 

SI

SI

NO

NO

carta e cartone

Usare un cartone a perdere o sfusa legata; schiacciare o 
piegare le scatole e gli scatoloni.

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, svuotati e schiacciati).

Carta plastificata, carta oleata, carta 
carbone, cellophane, carta unta.

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

È vietato utilizzare contenitori di 
materiali diversi da carta o cartone

SI

NO
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Semplicemente
riciclabili

SVUOTA SCHIACCIA RICICLA

Per maggiori informazioni sul riciclo del cartone per bevande: www.tiriciclo.it

I contenitori Tetra Pak®

si riciclano
con carta e cartone.



È vietato utilizzare contenitori differenti 
da quelli forniti dal Comune

vetro e lattine

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

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

Oggetti in ceramica e porcellana, lampade 
al neon, contenitori per materiali pericolosi.

Cosa diventerà
Presso le vetrerie diventerà vetro di ottima 
qualità risparmiando materie prime, acqua 
e energia. Il riciclaggio dei metalli è il più 
facile, fa risparmiare e non si sprecano ri-
sorse non rinnovabili.

secco residuo
Sacco qualsiasi ben chiuso.

Residui della pulizie domestiche (polvere, sacchi dell’aspirapolvere), pannolini, lettiere 
dei gatti, gomma, cassette audio e video, posate in plastica, secchi, bacinelle, giocattoli 
non elettrici, carta plastificata, cosmetici, penne e pennarelli, etc.
  
Non inserire tutto ciò che è riciclabile

Cosa diventerà
Verrà utilizzato come combustibile per produrre energia elettri-
ca. Questo recupero energetico utilizza solo in parte i materiali, 
pertanto è importante che in questi contenitori si metta solo ciò 
che non può essere recuperato in altro modo. In tutto non più 
del 30 % dei nostri rifiuti.

SI

NO

SI

NO

pannolini-pannolonipannolini-pannoloni
Pannolini e pannoloni si raccolgono con 
il secco residuo una volta alla settimana. 
Per agevolare gli utenti che hanno mag-
giori necessità di raccolta per una signifi-
cativa presenza di pannolini o pannoloni 
sono posizionati sul territorio alcuni contenitori chiusi riservati agli utenti che 
si iscrivono al servizio. 

Per attivare il servizio è necessario recarsi presso l’Ufficio Ecologia che fornirà 
l’apposita chiave. 

Per gli adulti è necessario presentare certificazione com-
provante l’esigenza. Per i bambini il diritto al servizio cessa al compimento del terzo 
anno di età.

ingombranti ultimo giovedì del mese
dalle 10 alle 13

Prevede il ritiro di quei rifiuti particolarmente voluminosi che l’utente ha difficoltà a portare al Centro 
di Raccolta: elettrodomestici, letti, armadi, poltrone, divani, materassi, etc. L’utente interessato può pre-
notare il servizio in Comune telefonando al numero sottoindicato con almeno una settimana d’anticipo.

Il servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti ingombranti prevede al massimo il ritiro di n. 3 pezzi. 

Nel caso di rifiuti non ingombranti il servizio non verrà erogato. 

I rifiuti ingombranti oggetto di raccolta dovranno essere esposti 
dall’utenza a ciglio strada il giorno di raccolta da dove gli ope-
ratori provvederanno al ritiro. Non è previsto il ritiro all’interno 
delle  abitazioni.

030 9387277 
ufficio ecologia dalle 9 alle 12    

SERVIZI A RICHIESTA

Via M.L. King (zona Carabinieri)
via Dante
via Moretto
via Solferino (parco Rampini)

Cessati i requisiti per il servizio, 
è obbligatoria la restituzione 
della chiave.

UBICAZIONE CONTENITORI 



E’ possibile trasformare tutti gli avanzi di cucina e del giardino in un 
buon terriccio. Basta procurarsi un contenitore, il composter, da collocare 
in giardino, 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 nostro orto 

o giardino. Si semplifica la raccolta dei rifiuti, perché il 25% circa del ri-
fiuto domestico può essere compostato, ossia la maggior parte dei rifiuti 
prodotti in cucina e giardino: 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, busti-
ne di the e tisane, gusci d’uovo, fiori secchi, tovaglioli di carta, carta da 
cucina, cassette di legno.

Il Compostaggio

Gardauno ha preparato per voi una guida per il compostaggio 
domestico. Potete richiederla al Centro di Raccolta, oppure 

scaricarla dal sito www.gardauno.it

 

Guida al 

compostaggio domestico

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

La cura e la pulizia dei contenitori spetta 
al singolo utente.

Per umido
Il contenitore areato deve essere utilizzato 
esclusivamente in casa. Per l’esposizione in 
strada usare sempre il bidone grande con 
chiusura anti randagismo attivata (con maniglia 
posizionata davanti o in alto) per impedire 
l’apertura da parte di animali randagi.

Conferimenti errati
Se i rifiuti sono esposti scorrettamente non verranno raccolti, e sarà 
applicato un adesivo sul contenitore (eccetto per le esposizioni fuori 
orario). 
In particolare gli errori principali si possono riassumere in 3 tipi:
• esposizione nel giorno sbagliato 
  (es. plastica nel giorno della carta) o orario sbagliato
• esposizione nel contenitore sbagliato 
   (es. carta nei sacchi della plastica)
• esposizione dei rifiuti non separati correttamente 
   (umido con il secco, plastica non da imballaggio con la plastica da imballaggio). 

L’utente è tenuto a riprendere i rifiuti, risolvere la criticità ed esporli correttamente alla prossima 
raccolta.

Esaurimento sacchetti
Chi esaurisce i sacchetti per l’umido può utilizzare quelli del supermercato o acquistarli 
compostabili in Mater Bi o carta; i sacchetti idonei si riconoscono tramite uno di questi marchi 
che garantiscono la compostabilità.  Analogamente chi esaurisce i sacchetti per la plastica gialli 
e trasparenti può acquistarne dei similari trasparenti o 
semi-trasparenti (deve vedersi il contenuto).

Alcune regole importanti per la 
raccolta porta a porta

Olio alimentare esausto
L’olio alimentare esausto, dopo essere stato utilizzato per cuocere 
i cibi o per conservare i cibi sott’olio, diventa un rifiuto liquido 
urbano. Ogni anno in Italia si producono migliaia di tonnellate 

di oli vegetali esausti, ma solo una piccola parte viene rac-
colta correttamente come rifiuto. Il resto viene buttato nel 
lavandino. 
Crea un grave danno:  
•  quando arriva in fognatura, si accumula e aumenta i costi di manutenzione    
   della rete e di depurazione dell’acqua  
•  quando arriva ai fiumi, laghi e mari, crea problemi agli animali e alle piante 
•  quando arriva in falda compromette la potabilità dell’acqua. 
Non buttare l’olio alimentare usato nel lavandino; travasalo in una bottiglia di 
plastica e portala in uno dei seguenti punti di raccolta predisposti:
• via Moretto 
• via Giovanni XXIII 
• via Cremona (centro commerciale Arcate) 
• via Leoncini (parco Marcolini) 
• via Carlo Marx (parco Rampini) 
• Piazza Giovanni Falcone

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

  

 

Chi pratica il compostaggio domestico iscrivendosi al servizio presso l’Ufficio Ecolo-
gia del Comune potrà godere di uno sconto sulla parte variabile della tariffa del 15%.



Centro di Raccolta

apparecchiature elettriche

rifiuti riciclabili delle raccolte porta a porta

Nel Centro di Raccolta potranno essere portati i rifiuti delle seguenti categorie:

Oli e grassi alimentari confezionati in bottiglie o tanichette

rifiuti pericolosi solo utenze domestiche

Grandi elettrodomestici (televisori, frigoriferi, forni, lavatrici...) piccoli 
elettrodomestici (tostapane, radio, aspirapolvere, trapani e altri utensili...), 
apparecchiature informatiche e telefoniche, stampanti, videocamere, lampade e 
lampadine, neon, giocattoli elettrici ed elettronici, termometri elettrici, bilance.

Carta, vetro-lattine, umido, plastica possono essere  consegnati, correttamente e preventivamente separati 
per tipologia.

Pile a stilo, pile a bottone, pile ricaricabili, medicinali scaduti, batterie auto, 
oli minerali etc.

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

Piatti in ceramica, sanitari; cemento piastrelle e mattoni  provenienti da piccole 
demolizioni domestiche eseguite in proprio.

abbigliamento

inerti solo utenze domestiche in modica quantità

oli alimentari

materiali ingombranti, legno
Beni della casa di grandi dimensioni (non elettrici): divani, 
materassi, reti per i letti, biciclette, mobili, etc.
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Sono iniziati in dicembre i lavori di ristrutturazione dell’isola ecologica, al fine di rendere il 
centro di raccolta sempre più fruibile ed efficace per i cittadini; gli interventi riguardano la 
messa in sicurezza dell’area e degli impianti, la sistemazione logistica, l’informatizzazione 
dell’accesso e dei dati di raccolta e la creazione dell’Isola del riuso. 
Durante il periodo dei lavori l’Amministrazione Comunale si impegna a garantire ai maner-
biesi il minor disturbo e disagio possibile organizzando due diversi servizi sostitutivi 
per le famiglie e per le aziende. 

Le utenze domestiche possono portare i propri rifiuti nel Centro di Raccolta Mobile 
allestito in via Rigamonti secondo queste modalità:

Le utenze non domestiche potranno portare i propri rifiuti al Centro di Raccolta 
di Offlaga in via Artigianato (frazione Cignano). Orari, modalità di accesso e 
rifiuti conferibili sono consultabili sul sito del comune o presso l’Ufficio Ecologia.

rifiuti conferibili
Ingombranti Metallo  
Legno Olio Vegetale
Toner Vetro-Lattine                
Olio Minerale Umido
Apparecchiature elettriche

martedì venerdì sabato

14.00 - 17.00 14.00 - 17.00 9.00 - 12.00 
14.00 - 17.00

Orari apertura

Lavori di ristrutturazione all’isola ecologica:
nuove norme per il conferimento rifiuti 

Utenze domestiche Centro di Raccolta Mobile
via Rigamonti 

Utenze non domestiche Centro di Raccolta 
di Offlaga

L’ISOLA ECOLOGICA o CENTRO DI RACCOLTA è uno spazio che ottimizza la raccolta 
differenziata, e la rende più economica.  Non è una discarica nella quale i rifiuti entrano per 
non uscire mai più. 
E’ un’area presidiata ed allestita ove si raccolgono separatamente i rifiuti urbani, per recuperare 
tutti i materiali riciclabili e smaltire in sicurezza i rifiuti pericolosi non recuperabili.  

Al termine dei lavori verrà ripristinato il 
Centro di Raccolta di via Strada per Cadignano

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato

INVERNALE
1 ott - 30 apr

9,00 -12,00
14,00 - 17,00

9,00 -12,00
14,00 - 17,00

9,00 -12,00
14,00 - 17,00

9,00 -12,00
14,00 - 17,00

9,00 -12,00
14,00 - 17,00

9,00 -12,00
14,00 - 17,00

ESTIVO
1 mag- 30 set

9,00 -12,00
14,30 - 17,30

9,00 -12,00
14,30 - 17,30

9,00 -12,00
14,30 - 17,30

9,00 -12,00
14,30 - 17,30

9,00 -12,00
14,30 - 17,30

9,00 -12,00
14,30 - 17,30

Orari apertura
Nelle festività infrasettimanali il Centro di Raccolta resta chiuso



Container   Blue container without bag. To keep it clean, empty thecontainer and if necessary, rinse it.
YES    Bottles, jars, glasses, glass objects, normal light bulbs, steel and aluminium cans, metal tins for foods 
(peeled potatoes, tuna, etc.), cans for drinks, crown caps, lids of jars.      
NO     Ceramic and china, neon lamps, mirrors.
What it will become  
It will become top-quality glass at the glassworks and will save raw materials, water and energy. Recycling 
metals is the easiest. It saves money and non-renewable resources are not wasted.

GLASS, METAL TINS AND TUBES FOR FOODS, CANS FOR DRINKS

ORGANIC WASTE
Container   In the kitchen, use the ventilated basket with its special biodegradable  (MATER-BI) bag. When it is full, 
transfer the bag, closed well, into the  brown container, which will then be placed at the kerb for  collection.
YES    Biodegradable kitchen waste, leftovers of food, food gone 
bad,egg shells, scraps of vegetables and fruit, coffee grounds, tea 
filters, stale bread, paper serviettes, wilted flowers.
NO     Hard materials, plastic bags.
What it will become  
It will be turned into compost at the composting plant. Compost is an 
excellent fertilizer for farming.

Container  Bag, well-closed.
YES  Residue of household cleaning (dust, vacuum cleaner bags), nappies, cat litter, rubber, audio/video ta-
pes, plastic cuttlery, pails, basins, non-electrical toys, plastic-coated paper, cosmetics, pens and markers, etc.
NO  Do not introduce anything that can be recycled.
What it will become  
It will be used as fuel to produce electricity. The law requires that only whatever cannot be recycled in any 
other way be placed in this collection. In all, no more than 30% of our waste.

PLASTIC PACKAGING MATERIALS
Container   Clear yellow bag; crush well to save space.
YES  All clean plastic packaging materials: • Bottles for drinks and 
foods • Bottles and jars for household cleaning and personal care products (detergents, soaps, etc.) • Clear 
plastic or polystyrene tubs or packages for fresh foods • Yogurt, cream cheese, dessert containers • Packing 
film wrapping bottles, toilet paper, etc. • Plastic bags, envelopes and bags for foods in general (e.g. pasta, rice, 
potato chips, frozen products) • Fruit and vegetable nets • Plastic lids (to separate from the main packaging 
if made of another material) • Blister packs and rigid containers shaped formats (shells for toys, stationery 
articles ...) • Packing cellophane and bubble wrap • Clean glasses and dishes • Clothes hangers.

NO  Plastic not used for packaging, toys CD cases, plastic cutlery, rubber.
What it will become  
It will become top-quality glass at the glassworks and will save raw materials, water and energy.  Recycling 
metals is the easiest. It saves money and non-renewable resources are not wasted.

UNSORTED WASTE

PAPER AND CARDBOARD
Container  Use a disposable or tied loose cardboard box, and crush or fold the boxes.  Do not use dustbins or 
crates.
YES    Newspapers, magazines, books, exercise books, all kinds of boxes (toothpaste, pasta, etc.), cardboard 
boxes, drink cartons (Tetra Pak without plastic caps, rinsed and crushed).      
NO      Plastic-coated paper, grease-proof paper, carbonpaper, cellophane, greased paper.
What it will become    
It will be turned into other paper at the paper mills without using new trees, and with less water and electricity.

RACCOLTA DIFFERENZIATA?
      scarica l ’          GardaUnoAPP 

Ricicla

GardaUno

GardaUno Spa presenta GardaUno Ricicla, l’applicazione gratuita per 
i cittadini dei Comuni nei quali effettua la gestione dei rifiuti.
LE PRINCIPALI FUNZIONALITÀ SONO:

il calendario di raccolta rifiuti del proprio Comune: sempre aggiornato in 
tempo reale; 
la guida alla separazione dei rifiuti: ABC dei rifiuti; 
i Centri di Raccolta: orari di apertura, informazioni utili e  collegamento 
con il navigatore del proprio smartphone per raggiungere il Centro di 
Raccolta più vicino; 
le notifiche per gli utenti dei Comuni con il servizio porta a porta con 
possibilità di essere avvisati sul proprio smartphone su quando e che tipo 
di rifiuti esporre ogni giorno; 
comunicazioni/News agli utenti;
istruzioni di raccolta

•

•
•

•

•
•

app.gardauno.it

Door to door Collection  max 10 kg each bin



ZONA C  
case sparse

ZONA BZONA A 
centro

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

gennaio 2017

servizio spostato 

domenica

lunedì seccoumido

martedì seccoumido

mercoledì vetro
lattine carta  

giovedì vetro
lattine carta  

venerdì plasticaumido

sabato plasticaumido secco carta

domenica

lunedì  seccoumido

martedì seccoumido

mercoledì vetro
lattine carta  

giovedì vetro
lattine carta  

venerdì plasticaumido vetro
lattineplastica

sabato plasticaumido

domenica

lunedì seccoumido

martedì seccoumido

mercoledì vetro
lattine carta  

giovedì vetro
lattine carta  

venerdì plasticaumido secco carta

sabato plasticaumido

domenica

lunedì  seccoumido

martedì seccoumido

mercoledì vetro
lattine carta  

giovedì vetro
lattine carta  

venerdì plasticaumido vetro
lattineplastica

sabato plasticaumido

domenica

lunedì seccoumido

martedì seccoumido

i

i servizio INGOMBRANTI a richiesta 
disponibile per tutte le zone



ZONA C  
case sparse

ZONA BZONA A 
centro

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

febbraio 2017

mercoledì vetro
lattine carta  

giovedì vetro
lattine carta  

venerdì plasticaumido secco carta

sabato plasticaumido

domenica

lunedì  seccoumido

martedì seccoumido

mercoledì vetro
lattine carta  

giovedì vetro
lattine carta  

venerdì plasticaumido vetro
lattineplastica

sabato plasticaumido

domenica

lunedì seccoumido

martedì seccoumido

mercoledì vetro
lattine carta  

giovedì vetro
lattine carta  

venerdì plasticaumido secco carta

sabato plasticaumido

domenica

lunedì  seccoumido

martedì seccoumido

mercoledì vetro
lattine carta  

giovedì vetro
lattine carta  

venerdì plasticaumido vetro
lattineplastica

sabato plasticaumido

domenica

lunedì seccoumido

martedì seccoumido

i

i servizio INGOMBRANTI a richiesta 
disponibile per tutte le zone



ZONA C  
case sparse

ZONA BZONA A 
centro

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

marzo 2017

mercoledì vetro
lattine carta  

giovedì vetro
lattine carta  

venerdì plasticaumido secco carta

sabato plasticaumido

domenica

lunedì  seccoumido

martedì seccoumido

mercoledì vetro
lattine carta  

giovedì vetro
lattine carta  

venerdì plasticaumido vetro
lattineplastica

sabato plasticaumido

domenica

lunedì seccoumido

martedì seccoumido

mercoledì vetro
lattine carta  

giovedì vetro
lattine carta  

venerdì plasticaumido secco carta

sabato plasticaumido

domenica

lunedì  seccoumido

martedì seccoumido

mercoledì vetro
lattine carta  

giovedì vetro
lattine carta  

venerdì plasticaumido vetro
lattineplastica

sabato plasticaumido

domenica

lunedì seccoumido

martedì seccoumido

mercoledì vetro
lattine carta  

giovedì vetro
lattine carta  

venerdì plasticaumido secco carta

i

i servizio INGOMBRANTI a richiesta 
disponibile per tutte le zone



ZONA C  
case sparse

ZONA BZONA A 
centro

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

aprile 2017

sabato plasticaumido

domenica

lunedì  seccoumido

martedì seccoumido

mercoledì vetro
lattine carta  

giovedì vetro
lattine carta  

venerdì plasticaumido vetro
lattineplastica

sabato plasticaumido

domenica

lunedì seccoumido

martedì seccoumido

mercoledì vetro
lattine carta  

giovedì vetro
lattine carta  

venerdì plasticaumido secco carta

sabato plasticaumido

domenica

lunedì  seccoumido

martedì seccoumido

mercoledì vetro
lattine carta  

giovedì vetro
lattine carta  

venerdì plasticaumido vetro
lattineplastica

sabato plasticaumido

domenica

lunedì seccoumido

martedì seccoumido

mercoledì vetro
lattine carta  

giovedì vetro
lattine carta  

venerdì plasticaumido secco carta

sabato plasticaumido

domenica

i

i servizio INGOMBRANTI a richiesta 
disponibile per tutte le zone



ZONA C  
case sparse

ZONA BZONA A 
centro

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

maggio 2017

lunedì seccoumido

martedì seccoumido

mercoledì vetro
lattine carta  

giovedì vetro
lattine carta  

venerdì plasticaumido vetro
lattineplastica

sabato plasticaumido

domenica

lunedì seccoumido

martedì seccoumido

mercoledì vetro
lattine carta  

giovedì vetro
lattine carta  

venerdì plasticaumido secco carta

sabato plasticaumido

domenica

lunedì  seccoumido

martedì seccoumido

mercoledì vetro
lattine carta  

giovedì vetro
lattine carta  

venerdì plasticaumido vetro
lattineplastica

sabato plasticaumido

domenica

lunedì seccoumido

martedì seccoumido

mercoledì vetro
lattine carta  

giovedì vetro
lattine carta  

venerdì plasticaumido secco carta

sabato plasticaumido

domenica

lunedì seccoumido

martedì seccoumido

mercoledì vetro
lattine carta  

i

i servizio INGOMBRANTI a richiesta 
disponibile per tutte le zone



ZONA C  
case sparse

ZONA BZONA A 
centro

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

giugno 2017

giovedì vetro
lattineumido carta  

venerdì plasticaumido vetro
lattineplastica

sabato plasticaumido

domenica

lunedì seccoumido

martedì seccoumido

mercoledì vetro
lattineumido carta  

giovedì vetro
lattineumido carta  

venerdì plasticaumido secco carta

sabato plasticaumido

domenica

lunedì seccoumido

martedì seccoumido

mercoledì vetro
lattineumido carta  

giovedì vetro
lattineumido carta  

venerdì plasticaumido vetro
lattineplastica

sabato plasticaumido

domenica

lunedì seccoumido

martedì seccoumido

mercoledì vetro
lattineumido carta  

giovedì vetro
lattineumido carta  

venerdì plasticaumido secco carta

sabato plasticaumido

domenica

lunedì seccoumido

martedì seccoumido

mercoledì vetro
lattineumido carta  

giovedì vetro
lattineumido carta  

venerdì plasticaumido vetro
lattineplastica

i

i servizio INGOMBRANTI a richiesta 
disponibile per tutte le zone



ZONA C  
case sparse

ZONA BZONA A 
centro

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

luglio 2017

sabato plasticaumido

domenica

lunedì seccoumido

martedì seccoumido

mercoledì vetro
lattineumido carta  

giovedì vetro
lattineumido carta  

venerdì plasticaumido secco carta

sabato plasticaumido

domenica

lunedì seccoumido

martedì seccoumido

mercoledì vetro
lattineumido carta  

giovedì vetro
lattineumido carta  

venerdì plasticaumido vetro
lattineplastica

sabato plasticaumido

domenica

lunedì seccoumido

martedì seccoumido

mercoledì vetro
lattineumido carta  

giovedì vetro
lattineumido carta  

venerdì plasticaumido secco carta

sabato plasticaumido

domenica

lunedì seccoumido

martedì seccoumido

mercoledì vetro
lattineumido carta  

giovedì vetro
lattineumido carta  

venerdì plasticaumido vetro
lattineplastica

sabato plasticaumido

domenica

lunedì seccoumido

i

i servizio INGOMBRANTI a richiesta 
disponibile per tutte le zone



ZONA C  
case sparse

ZONA BZONA A 
centro

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

agosto 2017

martedì seccoumido

mercoledì vetro
lattineumido carta  

giovedì vetro
lattineumido carta  

venerdì plasticaumido secco carta

sabato plasticaumido

domenica

lunedì seccoumido

martedì seccoumido

mercoledì vetro
lattineumido carta  

giovedì vetro
lattineumido carta  

venerdì plasticaumido vetro
lattineplastica

sabato plasticaumido

domenica

lunedì seccoumido

martedì seccoumido

mercoledì vetro
lattineumido carta  

giovedì vetro
lattineumido carta  

venerdì plasticaumido secco carta

sabato plasticaumido

domenica

lunedì seccoumido

martedì seccoumido

mercoledì vetro
lattineumido carta  

giovedì vetro
lattineumido carta  

venerdì plasticaumido vetro
lattineplastica

sabato plasticaumido

domenica

lunedì seccoumido

martedì seccoumido

mercoledì vetro
lattineumido carta  

giovedì vetro
lattineumido carta  

i servizio INGOMBRANTI a richiesta 
disponibile per tutte le zone

i



ZONA C  
case sparse

ZONA BZONA A 
centro

1
2
3
4
5
6
7
8

9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

settembre 2017

venerdì plasticaumido secco carta

sabato plasticaumido

domenica

lunedì  seccoumido

martedì seccoumido

mercoledì vetro
lattine carta  

giovedì vetro
lattine carta  

venerdì plasticaumido vetro
lattineplastica

sabato
plasticaumido

domenica

lunedì seccoumido

martedì seccoumido

mercoledì vetro
lattine carta  

giovedì vetro
lattine carta  

venerdì plasticaumido secco carta

sabato plasticaumido

domenica

lunedì  seccoumido

martedì seccoumido

mercoledì vetro
lattine carta  

giovedì vetro
lattine carta  

venerdì plasticaumido vetro
lattineplastica

sabato plasticaumido

domenica

lunedì seccoumido

martedì seccoumido

mercoledì vetro
lattine carta  

giovedì vetro
lattine carta  

venerdì plasticaumido secco carta

sabato plasticaumido

i

i servizio INGOMBRANTI a richiesta 
disponibile per tutte le zone



ZONA C  
case sparse

ZONA BZONA A 
centro

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ottobre 2017

domenica

lunedì  seccoumido

martedì seccoumido

mercoledì vetro
lattine carta  

giovedì vetro
lattine carta  

venerdì plasticaumido vetro
lattineplastica

sabato plasticaumido

domenica

lunedì seccoumido

martedì seccoumido

mercoledì vetro
lattine carta  

giovedì vetro
lattine carta  

venerdì plasticaumido secco carta

sabato plasticaumido

domenica

lunedì  seccoumido

martedì seccoumido

mercoledì vetro
lattine carta  

giovedì vetro
lattine carta  

venerdì plasticaumido vetro
lattineplastica

sabato plasticaumido

domenica

lunedì seccoumido

martedì seccoumido

mercoledì vetro
lattine carta  

giovedì vetro
lattine carta  

venerdì plasticaumido secco carta

sabato plasticaumido

domenica

lunedì  seccoumido

martedì seccoumido

i servizio INGOMBRANTI a richiesta 
disponibile per tutte le zone

i



ZONA C  
case sparse

ZONA BZONA A 
centro

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

novembre 2017

mercoledì vetro
lattine carta  

giovedì vetro
lattine carta  

venerdì plasticaumido vetro
lattineplastica

sabato plasticaumido

domenica

lunedì seccoumido

martedì seccoumido

mercoledì vetro
lattine carta  

giovedì vetro
lattine carta  

venerdì plasticaumido secco carta

sabato plasticaumido

domenica

lunedì  seccoumido

martedì seccoumido

mercoledì vetro
lattine carta  

giovedì vetro
lattine carta  

venerdì plasticaumido vetro
lattineplastica

sabato plasticaumido

domenica

lunedì seccoumido

martedì seccoumido

mercoledì vetro
lattine carta  

giovedì vetro
lattine carta  

venerdì plasticaumido secco carta

sabato plasticaumido

domenica

lunedì  seccoumido

martedì seccoumido

mercoledì vetro
lattine carta  

giovedì vetro
lattine carta  

i

i servizio INGOMBRANTI a richiesta 
disponibile per tutte le zone



ZONA C  
case sparse

ZONA BZONA A 
centro

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1

dicembre 2017

venerdì plasticaumido vetro
lattineplastica

sabato plasticaumido

domenica

lunedì seccoumido

martedì seccoumido

mercoledì vetro
lattine carta  

giovedì vetro
lattine carta  

venerdì plasticaumido

sabato plasticaumido secco carta

domenica

lunedì seccoumido

martedì seccoumido

mercoledì vetro
lattine carta  

giovedì vetro
lattine carta  

venerdì plasticaumido vetro
lattineplastica

sabato plasticaumido

domenica

lunedì seccoumido

martedì seccoumido

mercoledì vetro
lattine carta  

giovedì vetro
lattine carta  

venerdì plasticaumido secco carta

sabato plasticaumido

domenica

lunedì     

martedì seccoumido

mercoledì vetro
lattine carta  

giovedì vetro
lattine carta  

venerdì plasticaumido vetro
lattineplastica

sabato plasticaumido

domenica

lunedì servizio sospeso 

servizio sospeso 

servizio spostato 

i



prodotta con fibre riciclate al 100%
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INFORMAZIONI
Ufficio Ecologia 
Tel. 030 9387277
www.comune.manerbio.bs.it ecologia@comune.manerbio.bs.it

 

Cari cittadini,

Siamo giunti alla terza edizione del calendario illustrativo della raccolta rifiuti             

con il sistema porta a porta. I risultati raggiunti nel 2016 confermano che la scelta del passaggio ad un 

sistema di raccolta mirato alla differenziazione ed al recupero sia qualificante ed in linea con un’idea 

di salvaguardia dell’ambiente. Grazie al considerevole aumento della percentuale di rifiuti recuperabili 

Manerbio è risultato essere al primo posto in Provincia di Brescia per la qualità dell’ambiente (Rapporto 

annuale qualità della Vita Giornale di Brescia anno 2016) e non possiamo che essere orgogliosi di questo 

primato ottenuto grazie alla collaborazione di tutti.

I numeri soddisfacenti non fanno però dimenticare le criticità che sono dovute essenzialmente al comporta-

mento poco corretto di alcuni cittadini che non accettano un intento comune.       Dovremo insieme, secondo 

le occasioni, sensibilizzare queste persone per condividere un fine che torna a vantaggio di tutti. I risultati 

raggiunti non devono comunque impedirci di accrescere l’impegno e di tendere a migliorare ulteriormente 

la qualità e la quantità delle frazioni di rifiuto raccolte.

Le azioni piu’ significative programmate per il 2017 sono :

• Sistemazione e riqualificazione del centro di raccolta dei rifiuti (isola ecologica).

• L’attuale centro nel corso dell’anno e per qualche mese, sarà chiuso per permettere i lavori di ristruttu-

razione e messa norma. Saremo chiamati in questo periodo ad uno sforzo maggiore per un conferimento 

corretto dei rifiuti ; dovremo seguire le indicazioni che saranno fornite al momento dell’inizio lavori e 

collaborare per superare possibili momenti di disagio. Il nuovo centro raccolta sarà informatizzato e per-

metterà un controllo piu’ accurato dei conferimenti.

• Attuazione del progetto studiato con il gestore Gardauno per il potenziamento della raccolta delle frazioni 

leggere. Sarà attuata una campagna informativa che prevede interventi specifici nelle scuole e con gestori 

di punti vendita al fine di sensibilizzare gli utenti alla puntuale differenziazione e raccolta delle frazioni 

leggere (pile, oli vegetali, farmaci, oli minerali, accumulatori, tappi di sughero).

• Azioni di sensibilizzazione al rispetto dei luoghi comuni affinchè siano evitati l’abbandono delle deiezioni 

canine, l’abbandono di mozziconi di sigarette l’abbandono di rifiuti presso i punti di raccolta del verde e 

delle frazioni leggere. 
  
Abbiamo voluto dedicare il calendario di quest’anno alle associazioni: la linfa della nostra comunità. Non 

bastano dodici mesi per rappresentarle tutte e questo ci rende ancora più orgogliosi perchè sono veramente 

tante e si occupano di tutti i temi del vivere sociale: sport, cultura, solidarietà, sicurezza, cura dei beni 

comuni, salute, musica, e tanto altro.

Un ringraziamento particolare quindi a tutti i componenti delle associazioni manerbiesi che spendono il 

loro tempo per gli altri e un caloroso augurio a tutti i cittadini per un nuovo anno sereno e positivo.

L’Assessore all’ecologia e ambiente   Il Sindaco

Nerina Carlotti    Samuele Alghisi

Città di Manerbio


