Comune di Fino del Monte
Provincia di Bergamo

Recapiti del Comune di Fino del Monte
Tel. 0346 72018
Fax 0346 74601

Recapiti SE.T.CO.
Tel. 0346 27788
Fax 0346 26301
Stazione di trasferimento Borlezze
Tel. 0346 25282
e-mail: setco@tin.it

e-mail: info@comune.finodelmonte.bg.it

MODALITA’ DI RACCOLTA RIFIUTI
GIORNATE
RACCOLTA

Sacco nero
(organici)

Sacco giallo
(plastica)

(raccolta
settimanale)

(raccolta
quindicinale)

(raccolta
quindicinale) *

2^ e 4^ del mese

1^ e 3^ del mese

LUNEDI’
MARTEDI’
MERCOLEDI’
GIOVEDI’
VENERDI’
SABATO

Carta

Sacco vegetale da
marzo a dicembre

Ingombranti
(deposito cassone)

(2 volte al mese porta a
porta)

2^ e 4^ del mese
2^ del mese

* La raccolta della carta avverrà con cadenza settimanale soltanto per le utenze commerciali (negozi,
bar, alberghi, ristoranti).

DEPOSITO SACCHI: TRA LE ORE 22.00 DEL GIORNO PRECEDENTE IL
RITIRO E LE ORE 6.00 DEL GIORNO DI RACCOLTA
RITIRO: DALLE ORE 7.00 DEL GIORNO STESSO
Sacco nero

Sacco giallo

(rifiuti organici)

(plastica)

Carta e cartone

Ogni lunedì e venerdì

Il 2^ e 4^ giovedì del mese

Il 1^ e 3^ giovedì del mese

Cosa recuperare: tutti i
rifiuti non riciclabili o
contaminati da materiale
organico
putrescibile
come: residui e scarti di
cucina,
spazzatura,
involucri e carte diverse,
sporchi
e
residui
alimentari,
pannolini,
garze, fiori appassiti,
bicchieri, piatti, posate in
plastica sporchi di cibo.

Cosa recuperare: bottiglie di acqua minerale, di bibite,
flaconi per shampoo, saponi liquidi etc, vaschette e
barattoli in plastica per alimenti, cassette per prodotti
ortofrutticoli ed alimentari, sacchetti spesa, pellicole in
plastica per imballaggi, scatole e buste in plastica per
confezione di abbigliamento, buste e sacchetti per
alimenti.
La carta NON va inserita nel sacco giallo.

Cosa recuperare:
giornali, riviste, quaderni, il
tutto legato in pacchi, cartoni
(ridotti di volume con idonea
piegatura).

Cosa non recuperare: rifiuti ospedalieri (siringhe,
sacche, plasma, etc.), piccoli elettrodomestici in plastica,
giocattoli, custodie per cd, video e musicassette, piatti
bicchieri e posate in plastica, barattoli per colle e solventi.

Cosa non recuperare:
carta oleata, plastificata,
alluminio, confezioni di latte
e succhi.

Rifiuti ingombranti – compresi metalli e lattine - : nell’apposito cassone di raccolta presso il piazzale del
Cimitero dalle ore 7.00 alle ore 10.00 e presso il parcheggio sito tra le Vie Frà Leone della Misericordia e Bì
e Cardas dalle ore 10.00 alle ore 12.00. IL SECONDO SABATO DI OGNI MESE.

Lunedì Mercoledì e Venerdì
Martedì e Giovedì

ORARI DI SET.CO - CLUSONE
mattino
9-12
mattino
9-12
pomeriggio

14-17

MODALITA’ DI CONFERIMENTO DEL VERDE
Per consentire l’ avvio al recupero del verde raccolto e per non rendere
vani gli sforzi profusi per lo sviluppo della raccolta differenziata forniamo
alcune indicazioni relative alle modalità di conferimento:
- esporre il verde a filo strada in ceste o contenitori aperti, come cassette in
legno e/o scatole di cartone.
-

un altro comportamento virtuoso, è quello di lasciar asciugare l’erba prima di
raccoglierla, stendendola in giardino, in modo da ridurne il peso e quindi il costo di
trattamento per il Comune, nonché migliorarne la permeabilità all’ aria favorendo il
processo di compostaggio.

-

non inserire il verde in sacchi di plastica chiusi perché l’umidità che si sprigiona
all’interno fa iniziare un processo di decomposizione che non permette il recupero del
materiale.

COMPOSTAGGIO DOMESTICO
E’ un’attività che consente di trasformare gli scarti alimentari e quelli della manutenzione
del verde in un efficace fertilizzante e che pertanto consigliamo vivamente a chiunque
disponga di idonei spazi di verde privato.

ULTERIORI MODALITA’ DI CONFERIMENTO DIFFERENZIATO
VETRO– MEDICINALI – PILE ESAUSTE: negli appositi contenitori dislocati sul territorio.
INDUMENTI USATI: nell’apposito contenitore posizionato nel parcheggio di Viale
delle Rimembranze nei pressi del cimitero.
OLI ESAUSTI, BATTERIE E PNEUMATICI: dovranno essere smaltiti contattando la SET.CO
Spa Piazza Orologio n. 40 – Clusone – Tel. 0346 27788 – 0346 25282 o altre ditte autorizzate.

E’ vietato il deposito di qualsiasi genere di rifiuto all’esterno
dei contenitori per la raccolta differenziata
DIVIETO DI ABBANDONO

L’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo
sono vietati.

Il Sindaco
F.to Marco Oprandi

