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Il rifiuto organico denominato FORSU (Frazione Organica del Rifiuto Solido Urbano) è il 
materiale cosiddetto umido, costituito essenzialmente dai residui di cibo o preparazioni 
alimentari e frazioni assimilabili, come carta per alimenti sporca di residui alimentari. 
 
Lumezzane dedica alla raccolta del FORSU 91 cassonetti marroni a calotta, che offrono 
un servizio attivo 24 ore su 24, consentendo ai cittadini muniti di chiavetta elettronica di 
conferire gli scarti alimentari quando necessario, senza costringerli a tenere in casa rifiuti 
che possono emettere odori sgradevoli per numerosi giorni. 
 
L’utilizzo dei cassonetti marroni trasforma il rifiuto in una risorsa attivando il virtuoso 
meccanismo dell’economia circolare. 
Il materiale organico conferito dai cittadini di Lumezzane viene portato nell'impianto di 
Montello (Bg) dove produce biogas, utilizzato per produrre energia elettrica e termica, 
biometano, recuperando anche anidride carbonica liquida per uso tecnico-
industriale, e fertilizzante organico biologico. 

 
Nel dettaglio conferiamo nel  cassonetto marrone, direttamente o utilizzando un sacco di 
carta o in materiale compostabile: 

 scarti e avanzi di cucina crudi o cotti, 

 bucce e scarti di verdura e frutta, 

 scarti di carne e pesce, 

 ossa e lische, 

 pasta e farinacei, pane, riso, noccioli di frutta, gusci d'uova, noci, nocciole, 

 filtri di the e camomilla, 

 fondi di caffè, 

 tappi in sughero, 

 tovaglioli e fazzoletti di carta usati, 

 cartoni della pizza unti. 
 
Ricordiamoci di non usare sacchetti di plastica e di non introdurre: 

 sfalci e potature, scarti di giardinaggio (erba, foglie, potatura di piante), 

 deiezioni di animali, 

 carta per confezioni alimentari (carta oleata, plastificata o con alluminio), 

 mozziconi di sigaretta, 

 liquidi, olio, 

 prodotti chimici, 

 pannolini e assorbenti, 

 stracci 

 legno, cenere (di camino e barbecue). 
 
I cittadini che possiedono un terreno dove collocare un composter hanno l'opportunità di 
ricevere uno sconto sulla Tassa rifiuti attivando il compostaggio domestico, che sfrutta il 



processo naturale di decomposizione aerobica della sostanza organica e della sua 
conseguente trasformazione nel fertilizzante denominato COMPOST. 
Il composter (uno per ogni famiglia) si può ritirare presso il magazzino comunale di Via 
Moretto pagando un contributo di €. 36 + Iva alla tesoreria comunale. Per da detrazione 
della tassa rifiuti è necessario compilare un modulo da consegnare all’Ufficio Tributi. 
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