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INTRODUZIONE RACCOLTA FRAZIONE ORGANICA 

 

Cari concittadini, 

come anticipato nell’ultimo numero del Notiziario Comunale, a partire dal 5 gennaio 2017 introdurremo 

la raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti domestici con l’utilizzo di appositi contenitori 

disponibili per il ritiro a partire dalla fine di novembre. 

E’ una scelta doverosa e responsabile poiché ci permetterà, da un lato di adeguarci al Piano Regionale dei 

Rifiuti che prevede il raggiungimento del 65% di raccolta differenziata entro il 2020 (oggi Mozzanica è 

poco sopra il 50%), e dall’altro di rafforzare la tutela dell’ambiente in cui viviamo. 

Infatti la parte organica, che rappresenta in peso circa un terzo dei rifiuti domestici, anziché essere ince-

nerita o messa in discarica, quando viene separata è inviata ad appositi impianti di trattamento che la 

trasformano in fertilizzante naturale per le coltivazioni. 

In questo opuscolo troverete le indicazioni che vi aiuteranno a selezionare e conferire correttamente 

l’umido domestico, che sarà ritirato tutti i giovedì e durante i mesi estivi anche tutti i lunedì 

(contemporaneamente alla raccolta della frazione secca che deve essere contenuta nei sacchi semitra-

sparenti). 

Ci rendiamo conto che la raccolta dell’umido comporta un cambiamento delle nostre abitudini, ma è una 

scelta che, unita alla prevista riqualificazione del centro di raccolta comunale, ci pone tra i cittadini più 

attenti e responsabili verso il miglioramento dell’ambiente e la riduzione dei consumi energetici.  

 

Ambrogio Ferretti                        

Consigliere Delegato all’ Ambiente 

Beppino Massimo Fossati 

Sindaco 

Comune di Mozzanica 
Provincia di Bergamo 



organico 

DAL RICICLAGGIO DEL RIFIUTO UMIDO SI OTTIENE OTTIMO TERRICCIO PER L’AGRICOLTURA E 

IL GIARDINAGGIO (COME QUELLO CHE COMPRIAMO IMBALLATO IN SACCHI) CHE PUO’ SO-

STITUIRE I FERTILIZZANTI AGRICOLI 

PERIODICITA’ DI RACCOLTA 

TUTTI I GIOVEDI 

Nel periodo invernale 

dal 1/10 al 31/5 

 

LUNEDI’ E GIOVEDI’ 

Nel periodo estivo 

dal 1/6 al 30/9 

 

(vedere calendario) 

PORTA A PORTA 

Per motivi igienici è auspicabile 

l’utilizzo dei sacchetti biodegrada-

bili in Mater-Bi. In alternativa si 

consiglia di non mettere diretta-

mente il materiale nel contenito-

re, ma di utilizzare un sacchetto di 

carta o foderare il fondo del con-

tenitore fornito dal Comune con 

fogli di giornale anche per favorir-

ne lo scarico 

MODALITA’ DI RACCOLTA 

Per questione di ordine e decoro, i contenitori dei rifiuti devono essere depositati fuori dalla propria 

abitazione dopo le ore 20 del giorno precedente 

NON POSSONO ESSERE UTILIZZATI IN ALCUN MODO SACCHETTI DI PLASTICA 

QUESTO NUOVO SERVIZIO INIZIERA’ DAL 5 GENNAIO 2017 

Fanno parte di questa categoria 

tutti i rifiuti biodegradabili, ossia 

che si decompongono natural-

mente grazie all’opera dei mi-

crorganismi 

 Resti della preparazione e del 
consumo di alimenti (frutta, 
verdura, carne, pesce, latticini) 

 Gusci d’uovo e piccoli ossi 

 Fondi di caffè, the e tisane, 
anche in bustina 

 Piante e fiori recisi 

 Tovaglioli e fazzoletti di carta 



LA CARTA È UN MATERIALE ORGANICO, RICAVATO DALLA CELLULOSA CONTENUTA NEL LE-

GNO DEGLI ALBERI. L'AVVIO A RICICLO DI CARTA E CARTONE CONSENTE DI RISPARMIARE 

RISORSE ED ENERGIA 

carta e cartone 

sai che... 

da un albero di circa 15 
anni si ricavano circa 
700 sacchetti di carta, 
tanti quanti ne vengono 
utilizzati in un'ora in un 
grande supermercato 

Con frequenza quindicinale 

IL MARTEDI’ 

(vedere calendario) 

Fanno parte di questa categoria: 
 
 Giornali e riviste 

 Fogli, quaderni e libri 

 Scatole in cartone 

 Sacchetti di carta 

 Contenitori in Tetrapak (puliti, 
schiacciati e privati del tappo di 
plastica) 

 Cartoni delle pizze (se puliti) 

     PORTA A PORTA 
 
 Legata in pacchi 

 In sacchetti di carta 

 In contenitori rigidi quali 
cassette, secchi,       bidoni della 
capacità massima di 30 litri 

 In bidoni adatti allo svuota-
mento meccanico 

Carta e scatoloni posso-
no occupare molto spa-
zio, ma basta poco per 
schiacciarli e disporli 
ordinatamente, riducen-
do il volume 

! 
La carta plastificata, la 
carta oleata, la carta 
sporca e la carta carbone 
non sono riciclabili e 
vanno raccolte nel sacco 
del rifiuto indifferenziato 

X 

PERIODICITA’ DI RACCOLTA MODALITA’ DI RACCOLTA 

La carta non deve essere 
conferita in sacchi di 
plastica 

X 

Per questione di ordine e decoro, i contenitori dei rifiuti devono essere depositati fuori dalla propria 

abitazione dopo le ore 20 del giorno precedente 



sai che... 

ogni 4 giorni usiamo 

circa 60 milioni di botti-

glie di plastica(quasi 

tanti quanti sono gli 

abitanti dell'Italia) 

plastica 

LA PLASTICA VIENE PRODOTTA A PARTIRE DAL PETROLIO E RISULTA PIUTTOSTO COSTOSA, 

INOLTRE I PROCESSI PRODUTTIVI SONO SPESSO DI PER SÉ INQUINANTI. MOLTE PLASTICHE SI 

DEGRADANO MOLTO LENTAMENTE E QUANDO FINISCONO NELL'AMBIENTE LO INQUINANO 

PER TEMPI LUNGHISSIMI 

Fanno parte di questa categoria: 
 

 Bottiglie (d'acqua minerale, di 
bibite e bevande in genere)  

 Flaconi di detersivi (per il buca-
to, la casa, l'igiene personale) 

 Vaschette in plastica e in polisti-
rolo per alimenti 

 Sacchetti di plastica per la spesa  

 Pellicole in plastica per imbal-
laggi 

  Cassette in plastica 

PORTA  A PORTA 
In sacchi trasparenti a perdere 

I giocattoli devono essere 
raccolti nel sacco del rifiuto 
indifferenziato 

! 

schiacciare le bottiglie di 
plastica per ridurne il volu-
me 

X 

piatti, bicchieri “usa e 
getta” se puliti vanno confe-
riti nel sacco dei rifiuti in 
plastica 

! 

sciacquare bene i contenito-
ri per alimenti prima di 
buttarli, per evitare gli 
effetti della decomposizione 
dei residui 

! 

Con frequenza quindicinale 

IL MARTEDI’ 

(vedere calendario) 

X 
I contenitori residui di so-
stanze pericolose devono 
essere conferiti al centro di 
raccolta 

La plastica riciclabile si riconosce dai seguenti simboli 

PERIODICITA’ DI RACCOLTA MODALITA’ DI RACCOLTA 

Per questione di ordine e decoro, i contenitori dei rifiuti devono essere depositati fuori dalla propria 

abitazione dopo le ore 20 del giorno precedente 



sai che... 
con l'energia rispar-

miata riciclando: 

- 1 bottiglia di vetro si 

può tenere accesa una 

lampadina da 100 watt 

per circa 4 ore  

- 1 lattina di alluminio 

si può tenere acceso 

un televisore per 3 ore 

IL VETRO E L'ALLUMINIO POSSONO ESSERE RICICLATI ALL'INFINITO, PER REALIZZARE NUOVI 

CONTENITORI, CON UN NOTEVOLE RISPARMIO DI ENERGIA 

PORTA  A PORTA 
In contenitori rigidi di piccole 
dimensioni, cassette in legno e/o 
plastica, secchi e/o bidoni della 
capacità massima di 30 litri 

Fanno parte di questa categoria: 
 
 Bottiglie 

 Vasetti e contenitori in banda 
stagnata (es. per pomodori, tonno 
ecc.) 

 Lattine 

 Bombolette per alimenti o pro-
dotti per l’igiene personale con la 
scritta “senza gas propellenti” 

 Tappi e coperchi metallici 

 Piccoli oggetti in metallo 

vetro e barattolame 

Con frequenza settimanale 

IL VENERDI’ 

(vedere calendario) 

Occorre sciacquare i conte-
nitori prima di buttarli, per 
limitare i cattivi odori e per 
non abbassare la qualità del 
materiale riciclabile 

!

X 
Lastre di vetro e specchi 
devono essere conferiti al 
centro di raccolta 

Le bombolette spray con gas  
propellenti sono rifiuti spe-
ciali e vanno conferite pres-
so il centro di raccolta 

X 
Vietato l'utilizzo di sacchetti 
o borse di plastica X 

PERIODICITA’ DI RACCOLTA MODALITA’ DI RACCOLTA 

Per questione di ordine e decoro, i contenitori dei rifiuti devono essere depositati fuori dalla propria 

abitazione dopo le ore 20 del giorno precedente 

X 
Le lampadine ad incande-
scenza “vecchio tipo” rap-
presentano un rifiuto in-
differenziato e devono esse-
re gettate nel sacco del 
rifiuto indifferenziato 



PERIODICITA’ DI RACCOLTA 

MODALITA’ DI RACCOLTA 

PORTA  A PORTA 
In sacchi a perdere  

semitrasparenti 

Fanno parte di questa categoria solo i materiali che 
non rientrano nelle categorie dei rifiuti riciclabili: 
 
 Carta oleata o plastificata 

 Sacchi dell’aspirapolvere 

 Giocattoli casalinghi composti da più materiali 

 CD, DVD , musicassette, videocassette e custodie 

 Pannolini e assorbenti 

 Oggetti in gomma 

 Piccole quantità di ceramica e porcellana 

 Lampadine ad incandescenza “vecchio tipo” 

 Spugne sintetiche 

 Lettiere di animali domestici 

GLI OGGETTI COMPOSTI DA PIÙ MATERIALI O SPORCHI SONO DESTINATI ALL'INCENERIMENTO, PER LA 
PRODUZIONE DI ENERGIA, O ALLA DISCARICA 

indifferenziato 

TUTTI I LUNEDI’ 

Per questione di ordine e decoro, i contenitori dei rifiuti devono essere depositati fuori dalla propria 

abitazione dopo le ore 20 del giorno precedente 



pericolosi 

centro di raccolta 

RIFIUTI PERICOLOSI: 
 
Presso il Centro di Raccolta o 
negli appositi contenitori dislo-
cati sul territorio 

PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA 
 
ORARI DI APERTURA 
 

Il centro di raccolta NON è una discarica, 
aiutaci a tenerlo in ordine. 

NON ABBANDONARE I RIFIUTI ALL’ESTERNO! 

L'area circostante il centro di raccolta è videosorvegliata 
Coloro che abbandoneranno i rifiuti nei dintorni saranno sanzionati a norma di legge 

●rifiuti urbani non differen-
ziabili 
●carta e cartone 
●specchi e lastre in vetro 
●vetro e barattolame 
●metallo/ferro 
●imballaggi in legno e frazio-
ni merceologiche similari 
(arredamenti, serramenti) 
●rifiuti vegetali (potature, 
ramaglie, fogliame, sfalci 
d’erba) 
●olio vegetale (residuo va-
setti sotto olio ed avanzo di 
frittura) 
●polistirolo 
 

R.U.P.: 
(Rifiuti Urbani Pericolosi) 
●farmaci scaduti o avariati 
●pile a secco 
●olio minerale esausto (auto) 
●accumulatori al piombo 
esausti (batterie auto) 
●cartucce esauste di stampan-
ti e toner di fotocopiatrici 
●vernici ed etichettati T/F 
 
R.A.E.E.: 
(Rifiuti di Apparecchiature 
Elettriche Elettroniche) 
●R1: frigoriferi 
●R2: lavatrici, lavastoviglie, 
forni 
●R3: televisori e monitors 
●R4: piccole apparecchiature 
elettriche ed elettroniche 
●R5: lampade a scarica a bas-
so consumo, tubi e neon 

MODALITA’ DI RACCOLTA 

MODALITA’ DI RACCOLTA 

Martedì 08:30 
12:00  

Giovedì 13:30 
17:00 

Sabato 08:30 
12:00 

13:30 
17:00 

ACCESSO AL CENTRO  
DI RACCOLTA 

Possono usufruire del centro di 
raccolta i cittadini del Comune di 
Mozzanica muniti di tesserina 

 Medicinali 

 Pile e batterie 

 Barattoli e bottiglie 
con residui (es. di 
vernici, solventi e 
detergenti) con i sim-
boli di contrassegno di 
prodotti pericolosi 
(vedi a lato) 





Lascia raffreddare 

l’olio vegetale usa-

to, prendi il tuo 

contenitore verde e 

svita il tappo supe-

riore. 

Versa l’olio vegetale  
usato nel tuo contenitore. 

Potrai gettare nel bidone dell’umi-

do gli avanzi di cibo che rimangono 

nella griglia gialla. 

Quando il tuo contenitore sarà pieno, 

vai al centro di raccolta e svuotalo 

nell’apposito contenitore per la raccolta 

degli oli. 

Una volta lavato, a mano o in lavastovi-

glie, il tuo contenitore sarà pronto per 

essere riutilizzato. 

CONFERIMENTO: 

Presso centro di raccolta comunale, via Crema. 
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