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Presentazione

Cari cittadini e cittadine,

dal mese di Gennaio 2015 prendono il via alcune modifiche al nostro servizio 
di raccolta dei rifiuti, necessarie per raggiungere la quota del 65% di raccolta 
differenziata e per contenere le tariffe a carico dei cittadini.

Il nuovo sistema  “a calotta” non comporta cambiamenti nelle nostre abitudini 
per il conferimento dei rifiuti. Accanto ai contenitori per la raccolta differenziata 
(carta, plastica, vetro-lattine,  green service), troverete due cassonetti dotati di 
calotta: uno di colore marrone per i rifiuti organici e uno di colore grigio 
per i rifiuti indifferenziati.

Tutti i cassonetti sono utilizzabili in qualsiasi ora della giornata e l’apertura 
delle calotte installate sui cassonetti marroni e grigi avviene facilmente mediante 
una chiave consegnata a ciascun nucleo familiare.

Ridurre i rifiuti e smaltirli correttamente,  al di là degli obblighi di legge, 
è un dovere di tutti verso il nostro futuro; per questo confidiamo 
nella collaborazione consapevole e nel consueto civismo dei cittadini 
di Lumezzane.

Il materiale informativo sarà disponibile anche sul sito del Comune all'indirizzo 
www.comune.lumezzane.bs.it

Cordiali saluti.

                              L’ Assessore all’ Ambiente                                                                                    Il Sindaco
                                       Roberto Chindamo                                                                                         Matteo Zani
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                Cassonetti e chiave elettronica per il rifiuto organico 

      Cassonetti e chiave elettronica per il rifiuto indifferenziato 

      Postazioni multiraccolta per la raccolta differenziata

      Accesso controllato al Centro di Raccolta Comunale

 La nuova raccolta dei rifiuti 
Da Gennaio 2015 sono disponibili sul territorio le postazioni multiraccolta allestite 
con cassonetti a "calotta" grigi per i rifiuti indifferenziati e marroni per l'organico, 
cassonetti gialli per la plastica, campane verdi per il vetro e bianche per la carta. 
Complessivamente le postazioni multiraccolta sono 90. In queste postazioni si 
possono conferire i seguenti rifiuti:

• CARTA CAMPANA BIANCA
• PLASTICA CASSONETTO GIALLO
• VETRO - METALLO CAMPANA VERDE
• ORGANICO  CASSONETTO "A CALOTTA" MARRONE
• RIFIUTO INDIFFERENZIATO CASSONETTO "A CALOTTA" GRIGIO

I principali vantaggi di questa soluzione per la raccolta dei rifiuti sono:
•   la possibilità di applicare in futuro una tariffa proporzionale agli effettivi 

conferimenti individuali
•  la riduzione dell’apporto sul nostro territorio di rifiuti prodotti in altri comuni.
Inoltre sul territorio sono posizionati i contenitori Green service per il 
conferimento di sfalci e potature e i contenitori gialli per gli indumenti usati.

NOTE TECNICHE
•   La chiave elettronica personale è unica e serve per  aprire le calotte dei 

cassonetti grigi per l'indifferenziato e di quelli marroni per l'organico e per 
accedere al Centro di Raccolta Comunale.

•  Per i cassonetti marroni del rifiuto organico sono da usare esclusivamente
 sacchetti compostabili di volume idoneo alla calotta.

Cosa cambia da Gennaio 2015?

4
3
2
1
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Postazioni multiraccolta

Centro di Raccolta Comunale per il conferimento dei rifiuti differenziati, 
ingombranti e domestici pericolosi

Altre postazioni per la raccolta dei rifiuti

carta plastica vetro - metallo organico indifferenziato

Ecco le novità per la separazione dei rifiuti 

Raccolta rifiuti verdi.
Solo erba, foglie e rami

Green service per la raccolta del verdeContenitori 
per indumenti usati
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Dove sono le postazioni multiraccolta

1)  via Valsabbia – presso distributore 
benzina “Sceriffo”

2) via Padre Marcolini
3) via Valmezzana – di fronte al bar Luda
4)  via Valsabbia – di fronte alla 

pasticceria Perotti
5) via Valsabbia
6)   via Mons. Bertoli – angolo via Monte 

Ladino presso supermercato K3
7)   via XXV Aprile – presso la posta di 

Sant'apollonio
8)  via XXV Aprile – presso la posta di 

Sant'Apollonio
9)  via Don Alghisi – presso Piazza Paolo VI
10)  via Don Alghisi – presso Piazza Paolo VI
11)   via Sorgenti – presso incrocio via 

Canoni
12)  via Sorgenti
13) via S. Andrea – presso le case popolari
14)  via S. Andrea – presso incrocio con  

via Einaudi
15)  via Rosmini – di fronte agenzia 

formativa
16)  via Madonnina – nei pressi 

dell'incrocio con via Einaudi
17) via XI Febbraio (sotto oratorio)
18) via Ragazzi del '99 – presso wine bar
19) via Adua
20) via Ragazzi del '99 (sotto Bachelet)
21)  via Ragazzi del '99 – presso 

monumento bersaglieri
22) via Montini – zona Vezzola
23)  via San Giovanni Bosco (villaggio 

Gobbi)

24)  via San Giovanni Bosco – presso 
Ghidini Autoriparazioni

25)   via S. Margherita – presso incrocio 
con via D'Azeglio

26) via D'Azeglio - presso cimitero
27) via D'Azeglio – presso Zerbimark
28) via D'Azeglio, 1
29)  via Montini – presso parcheggio fra 

Ariston e Fashion Café
30)  via Roma – presso incrocio con  

via Partigiani
31)  via Monsuello – presso incrocio con 

via Bianchi (davanti a negozio caccia  
e pesca)

32) via Monsuello - prima della chiesa
33)  via Volta – presso incrocio con via 

Carlo Zima
34)  via Lamarmora – presso incrocio con 

via Romanino
35) via Moretto - di fronte scuola
36) via Moretto - di fronte scuola
37) via Martin Luter King - presso il parco
38) via Industriale – presso Valbia
39)  via Industriale – presso Essezeta e 

Ilcar
40)  via Mainone – presso incrocio con  

via Cav. Ghidini
41)  via Mainone – presso il ponte della 

Faidana
42)  via Faidana – presso incrocio con  

via Ruca
43) via Ruca – presso Itap
44) via Ruca – zona industriale
45) via Montegrappa – davanti al Noal
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46) Piazzale del Comune
47)  via Monsuello – presso distributore 

Agip
48)  via Monsuello (nel parcheggio sotto 

Rossaghe)
49)  via Monsuello – presso Eurospin  

e Croce Bianca
50)  via Rossaghe – presso lo stadio
51)  via Rossaghe – presso scuola 

elementare
52) via Mazzini – presso la Lumetel
53) via Marconi – presso sede banda S.S.
54) via Mazzini – presso Carabinieri
55)  via Cav. del lavoro Umberto Gnutti – 

zona Villaggio Gnutti
56) via S. Filippo – presso Memorial Saleri
57)  via S. Filippo – presso incrocio con  

via De Gasperi
58) via Verginella
59) via Caselli – presso chiesa di Fontana
60)  via Corsica – presso Pressofusione 

Moretti
61) via Ravinaglio (zona Renzo)
62)  via Caduti – presso Coltellerie 

Nember
63)  via Maronere – presso banca 

Valsabbina
64) via Montenero 
65)  via San Nicola da Tolentino – presso 

Arcadia
66)  via S. Giovanni Battista – presso chiesa 

della Pieve
67) via Matteotti – presso farmacia 

68) via Matteotti – presso farmacia 
69) via De Gasperi – presso distributore IP
70)  via De Gasperi – di fronte 

concessionario
71)  via Maronere – presso oratorio di 

Piatucco
72) via Battisti 
73)  via Battisti – presso incrocio con  

via Tufi
74) via Repubblica – presso bar/pizzeria
75) via Garibaldi – presso vetreria Gnutti 
76)  via X Giornate – presso campi da 

tennis
77) via Garibaldi – presso azienda FTC
78)  via Don Minzoni – presso AS Sala 

Stampi
79) via Cornisino – zona cimitero Piatucco
80) via Garibaldi
81) via Don Minzoni – presso via Regne
82) via Garibaldi – presso ex scuola di Valle
83) via Brescia – presso chiesa di Valle
84) via Brescia – presso Posalux
85)  via Sant'Antonio – presso ristorante 

La Terrazza
86)  via Zanagnolo – presso incrocio  

via Sant'Antonio
87)  via Zanagnolo incrocio con via Don 

Giovanni Zubbiani
88) via Padre Kolbe – presso ponte
89)  via Bolognini – presso scuola 

dell'infanzia di Gazzolo
90) via Costera
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La soluzione, con la scelta dell’Amministrazione Comunale di introdurre nelle 
postazioni multiraccolta i cassonetti “a calotta” per l’indifferenziato e 
l’organico, garantisce importanti vantaggi per la comunità.
Infatti, abbinati alla chiave elettronica, sono un vero e proprio contatore dei 
rifiuti,  che consentirà in futuro di pagare il servizio in proporzione ai rifiuti 
effettivamente conferiti.
Impegnarsi maggiormente nella raccolta differenziata sarà quindi conveniente 
non solo per l’ambiente ma anche economicamente.
Il modello con i cassonetti “a calotta”, è un “servizio continuo” che consente 
di conferire i rifiuti 24 ore su 24,  7 giorni su 7.

Inoltre, questo sistema consente di:
•  limitare i conferimenti di rifiuti voluminosi e ingombranti
•  abituarci a compattare i rifiuti riducendone il volume.

Tutto ciò permette di ridurre i rifiuti da smaltire e il costo a carico 
della collettività.

Attenzione: i rifiuti indifferenziati e i rifiuti organici devono essere 
conferiti nei cassonetti con calotta e non si possono  portare al Centro 
di Raccolta Comunale.

Cassonetti a calotta: utili a tutti

24
ORE SU
24

7
GIORNI SU

7
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Dove 
lo butto?
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 A 
Accendini   Cassonetto grigio "a calotta"
Addobbi natalizi   Cassonetto grigio "a calotta"
Aghi per siringhe (con coperchio) Cassonetto grigio "a calotta" 
Antine e armadi in ferro Centro di raccolta comunale/ 
 ritiro ingombranti
Apparecchiature elettroniche (telefoni, caricabatterie,  Centro di raccolta comunale/ 
giochi) Ecocar
Assi da stiro  Centro di raccolta comunale/ 
 ritiro ingombranti
Avanzi di cucina in genere crudi o cotti  Cassonetto marrone "a calotta"
 B 
Bacinelle e altri oggetti in plastica dura  Centro di raccolta comunale
Bancali Centro di raccolta comunale
Barattoli per alimenti in vetro e alluminio Contenitore verde
Batterie per auto  Centro di raccolta comunale/ 
 Ecocar
Bicchieri di cristallo  Cassonetto grigio "a calotta" 
Bicchieri di vetro  Contenitore verde
Bicchieri in plastica non “usa e getta”  Cassonetto grigio "a calotta"
Biciclette  Centro di raccolta comunale
Borse, vestiti, scarpe  Contenitori Associazioni   
umanitarie
Bombolette spray con propellente ecologico  Contenitore verde
Bottiglie di plastica Cassonetto giallo
Bottiglie di vetro  Contenitore verde
Buste in carta  Contenitore bianco
 C 
Cancelleria (matite, biro, righelli)  Cassonetto grigio "a calotta"
Capelli (non trattati) Cassonetto marrone "a calotta" 
Caraffe di vetro  Contenitore verde
Carta da forno  Cassonetto grigio "a calotta"
Carta da pacco  Contenitore bianco
Carta oleata per alimenti  Cassonetto grigio "a calotta"
Carta sporca di detergenti o altre sostanze  Cassonetto grigio "a calotta"
Carta stagnola da cucina  Contenitore verde
Carta vetrata  Cassonetto grigio "a calotta"
Cartone ondulato  Contenitore bianco
Cartoni della pizza puliti Contenitore bianco
Cartoni della pizza sporchi Cassonetto marrone "a calotta"
Cartucce esauste Centro di raccolta comunale/ 
 Ecocar 
Caschi per moto  Centro di raccolta comunale
Cassette di cartone per la frutta  Contenitore bianco
Cassette per frutta in legno  Centro di raccolta comunale

COMUNE DI LUMEZZANE
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CD, DVD, videocassette e relative custodie  Cassonetto grigio "a calotta"
Ceneri spente di caminetto Cassonetto grigio "a calotta"
Ceramiche  Cassonetto grigio "a calotta"
Cerchioni  Centro di raccolta comunale
Cialde per caffè Cassonetto grigio "a calotta"
Chiusura in carta stagnola dello yogurt  Contenitore verde
Chiusure metalliche per vasetti di vetro  Contenitore verde
Computer, stampanti e tastiere  Centro di raccolta comunale/ 
 Ecocar
Confezioni in plastica per pasta/merende Cassonetto giallo
Contenitori in plastica per le uova  Cassonetto giallo
Contenitori in cartone per sale/zucchero Contenitore bianco
Contenitori e latte in banda stagnata e alluminio  Contenitore verde   
per alimenti
Contenitori in vetro di yogurt/dessert  Contenitore verde
Contenitori di liquidi per pulizia casa (non pericolosi)  Cassonetto giallo
Contenitori in polistirolo per alimenti  Cassonetto giallo
Contenitori in Tetra Pak  Contenitore bianco
Cosmetici  Cassonetto grigio "a calotta"
Cuscini  Cassonetto grigio "a calotta"
 D 
Damigiane (senza paglia)  Centro di raccolta comunale/ 
 ritiro ingombranti
Doghe in legno  Centro di raccolta comunale/ 
 ritiro ingombranti
 E 
Elettrodomestici (frigoriferi, condizionatori, televisori,  Centro di raccolta comunale/ 
lavatrici, radio, lettori cd e dvd) ritiro ingombranti
Etichette adesive  Cassonetto grigio "a calotta"
 F 
Farmaci scaduti  Centro di raccolta comunale/ 
 Ecocar/Contenitori nelle   
farmacie
Fazzoletti di carta usati  Cassonetto marrone "a calotta"
Feltrini  Cassonetto grigio "a calotta"
Filtri del tè  Cassonetto marrone "a calotta"
Fiori (in piccole quantità) Cassonetto marrone "a calotta"
Fiori finti  Cassonetto grigio "a calotta"
Foglie secche  Centro di raccolta comunale/ 
 Green service  
Fondi di caffè  Cassonetto marrone "a calotta"
 G 
Giocattoli di grandi dimensioni Centro di raccolta comunale
Giocattoli di piccole dimensioni Cassonetto grigio "a calotta"
Giornali Contenitore bianco 
Gomma  Cassonetto grigio "a calotta"
Gomma da masticare Cassonetto grigio "a calotta"
Grattugie Cassonetto grigio "a calotta"
Grucce appendiabiti in metallo e legno Centro di raccolta comunale
Grucce appendiabiti in plastica Cassonetto giallo
Guanti in gomma  Cassonetto grigio "a calotta"
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 I 
Imballaggi in carta e cartone  Contenitore bianco
Infissi in alluminio e in legno senza vetro Centro di raccolta comunale 
Insetticidi Centro di raccolta comunale/ 
 Ecocar
 L 
Lamette per la barba Cassonetto grigio "a calotta"
Lampadine  Centro di raccolta comunale
Lastre di vetro  Centro di raccolta comunale
Lastre mediche e radiografie  Cassonetto grigio "a calotta"
Legno da potatura  Centro di raccolta comunale
Lettiere di animali domestici  Cassonetto grigio "a calotta"
Libri (senza copertina plastificata)  Contenitore bianco
 M 
Materassi  Centro di raccolta comunale/ 
 ritiro ingombranti
Materiali edili in piccole quantità provenienti da lavori Centro di raccolta comunale 
domestici
Mobili (armadi, tavoli, sedie, divani, letti, cassapanche)  Centro di raccolta comunale/di 
qualunque materiale ritiro ingombranti
Monitor  Centro di raccolta comunale/ 
 Ecocar
Mozziconi di sigarette Cassonetto grigio "a calotta"
 O 
Occhiali  Cassonetto grigio "a calotta"
Oggetti in peluche o ovatta  Cassonetto grigio "a calotta"
Oli esausti minerali (olio dell’automobile) e vegetali  Centro di raccolta comunale/ 
(olio da cucina) Ecocar
Ombrelli Centro di raccolta comunale
 P 
Pannolini, pannoloni e assorbenti igienici  Cassonetto grigio "a calotta"
Pellicole in cellophane  Cassonetto giallo
Pentole  Centro di raccolta comunale
Piatti e bicchieri in plastica monouso  Cassonetto giallo
Piatti in plastica non “usa e getta”  Cassonetto grigio "a calotta"
Piccoli elettrodomestici (bilance, bistecchiera, ferro  Centro di raccolta comunale/  
da stiro, aspirapolvere, asciugacapelli, microonde) Ecocar
Pile  Contenitori stradali/  
 Centro di raccolta camunale/ 
 Ecocar
Pneumatici senza cerchi  Centro di raccolta comunale
Posate in plastica  Cassonetto grigio "a calotta"
Posate in acciaio  Centro di raccolta comunale
 Q 
Quaderni e riviste non plastificati  Contenitore bianco
Quotidiani  Contenitore bianco
 R 
Rasoi usa e getta Cassonetto grigio "a calotta"
Reti in ferro per letti  Centro di raccolta comunale/ 
 ritiro ingombranti
Retine per frutta e verdura  Cassonetto giallo
Rubinetteria  Centro di raccolta comunale
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 S 
Sacchetti dell’aspirapolvere usati  Cassonetto grigio "a calotta"
Sacchetti per congelatore  Cassonetto giallo
Scaffali in ferro  Centro di raccolta comunale/ 
 ritiro ingombranti
Scatole per i detersivi  Contenitore bianco
Sci e scarponi da sci  Centro di raccolta comunale
Scontrini fiscali  Cassonetto grigio "a calotta"
Scope Centro di raccolta comunale
Sedie di legno e di plastica Centro di raccolta comunale/ 
 ritiro ingombranti
Seggioloni per bambini  Centro di raccolta comunale/ 
 ritiro ingombranti
Sfalci dei prati  Centro di raccolta comunale/ 
 Green service
Spazzolini da denti  Cassonetto grigio "a calotta"
Specchi  Centro di raccolta comunale
Spugne Cassonetto grigio "a calotta"
Stecchini in legno dei gelati  Cassonetto marrone "a calotta"
Stracci  Cassonetto grigio "a calotta"
Stuzzicadenti  Cassonetto marrone "a calotta"
 T 
Taglieri di qualunque materiale  Centro di raccolta comunale
Tappi di sughero  Cassonetto marrone "a calotta"
Tappi in metallo  Contenitore verde
Termometri al mercurio e elettronici Centro di raccolta comunale/ 
 Ecocar 
Tovaglioli di carta puliti  Contenitore bianco
Tovaglioli di carta sporchi Cassonetto marrone "a calotta"
Trielina  Centro di raccolta comunale/ 
 Ecocar
Truciolato  Centro di raccolta comunale
Tubetti del dentifricio  Cassonetto giallo
Tubi in gomma  Cassonetto grigio "a calotta"
 V 
Valigie  Centro di raccolta comunale
Vaschette in alluminio  Contenitore verde
Vasetti e altri imballaggi in vetro  Contenitore verde
Vasi in terracotta  Cassonetto grigio "a calotta"
Vernici Centro di raccolta comunale/ 
 Ecocar
Vetro opale (boccette di profumo)  Contenitore verde
Vetro retinato Centro di raccolta comunale
Videoregistratori Centro di raccolta comunale/ 
 Ecocar
Volantini non plastificati  Contenitore bianco
 Z 
Zaini  Centro di raccolta comunale
Zanzariere Centro di raccolta comunale
Zerbini Centro di raccolta comunale
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            Vano rifiuti: dopo l'inserimento della chiave il vano dei rifiuti si apre 
automaticamente; è dimensionato per un contenuto pari a una borsa 
della spesa (circa 18 litri).

            Display: segnala con icone come fare a conferire ed eventuali anomalie di 
chiusura o della chiave.

           Serratura elettronica: la chiave va inserita nell’apposito alloggiamento.

           Leva di chiusura: chiude il vano dove si mettono i rifiuti.

Elementi della calotta

2

1

4

3

1

2

3

4



14

Come si usa la calotta

A)  Introdurre la chiave 
nella fessura sagomata del 
dispositivo; la calotta si aprirà in 
automatico.

B)    Inserire il sacchetto: prestando 
attenzione che non debordi in 
nessuna parte fuori dalla calotta per 
non bloccarla.

C)  Chiudere la calotta, tirando 
la leva verso di se.

D)  Ritirare la chiave elettronica 
personale.

ATTENZIONE: il vano per i rifiuti ha un volume di circa 18 litri. Per 
diminuire i conferimenti ricordiamoci di ridurre il volume dei nostri rifiuti.

Per segnalare malfunzionamenti si può chiamare il numero verde 800 766625.

                                         Chiave Elettronica
    La chiave è personale. La prima fornitura è gratuita; 
    il duplicato o la sostituzione per smarrimento sono 
    a pagamento. 



15

Centro di raccolta comunale

Per i cittadini di Lumezzane è disponibile il Centro di raccolta comunale in via Moretto 21.

Per l'accesso è necessaria la chiave utilizzata per le calotte. I cittadini possono portare i 
seguenti rifiuti: ingombranti, carta e cartone, vetro e lattine, plastica, legno, rottami 
metallici, RAEE *, accumulatori al piombo, oli esausti vegetali (olio di cucina), 
oli esausti minerali (olio dell’automobile), inerti (piccole quantità derivanti da piccole 
demolizioni e costruzioni fai da te), pneumatici e farmaci scaduti, pile, cartucce per 
stampanti, contenitori vuoti di rifiuti domestici pericolosi etichettati T e/o F**.

Le utenze commerciali possono conferire tutte le tipologie di rifiuti differenziati e possono 
accedere solo con i necessari documenti di trasporto dei rifiuti nel rispetto del regolamento 
comunale (disponibile sul sito www.comune.lumezzane.bs.it).

*RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)
Sono tutti gli elettrodomestici e i prodotti tecnologici, di ogni tipo e dimensione, che per 
funzionare hanno bisogno di una spina elettrica, di pile o batterie.
Ad esempio: frigoriferi, lavatrici, televisioni, computer, monitor, cellulari, telecamere, 
videogiochi, lettori MP3, ferro da stiro, phon, frullatori, aspirapolvere, lampade al neon, 
lampade elettroniche, toner, ecc.

ATTENZIONE: se non sono smaltiti in modo corretto i RAEE sono fonte
di grave inquinamento nell’aria, acqua e suolo.

**Contenitori di Rifiuti domestici pericolosi
Sono contenitori di prodotti domestici tossici o infiammabili come ad esempio: vernici, inchiostri, 
pesticidi, isolanti, prodotti per pulizie, prodotti per auto, prodotti per bricolage e giardinaggio.

I prodotti tossici o infiammabili sono contraddistinti sulla confezione dai seguenti simboli:
  IRRITANTE (candeggina, ammoniaca, trielina, vernici nitro e sintetiche, acqua ragia, 

detergenti per auto, smacchiatori, colle, vernici per carrozzerie, mastici, diluenti, adesivi)

  CORROSIVO (batterie, acidi, prodotti per disotturare le tubature)

  TOSSICO (moschicidi, acidi, termometri, battericidi, smalti, ghiaccianti, topicidi, 
diserbanti, insetticidi, soda caustica, disinfettanti)

  INFIAMMABILE (bombolette spray, smacchiatori, solventi, antiruggine allo 
zinco, colle, smalti, vernici nitro e sintetiche, antiappannanti, diluenti, brillanti per 
mobili, alcool etilico per liquori, lucidante per carrozzerie).
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 LUNEDÌ, MERCOLEDÌ, VENERDÌ E SABATO            7 - 12 e 13,30 - 17,30

 MARTEDÌ E GIOVEDÌ                                                                  7 - 12

Orari di apertura

via Moretto 21



17

La raccolta dei rifiuti urbani pericolosi

Ritiro dei rifiuti ingombranti

Per i cittadini di Lumezzane è disponibile il servizio di ritiro gratuito dei rifiuti
urbani pericolosi e dei rifiuti chimici.
I rifiuti pericolosi possono essere consegnati all’Ecocar, un furgone specificamente
attrezzato, per poi essere portati ai centri per il recupero e lo smaltimento.

Che cosa si può portare all’Ecocar
Batterie e pile esauste, lampade a vapori di gas tossici e tubi catodici, oli alimentari e 
minerali usati, farmaci scaduti, cellulari, computer, monitor, lettori di CD e DVD, vernici 
e isolanti, prodotti per l’automobile, prodotti per il fai da te, prodotti per il giardinaggio, 
ammoniaca, termometri, insetticidi, disinfettanti, toner esausti.

Dove e quando si trova l’Ecocar
L'Ecocar sosta dalle 8,30 alle 12,30 ogni 1° mercoledì del mese presso il mercato 
della frazione Pieve e ogni 1° venerdì del mese presso il mercato della frazione 
Sant'Apollonio.

Per lo smaltimento dei rifiuti voluminosi, come ad esempio mobili e elettrodomestici, 
è disponibile per i cittadini di Lumezzane un servizio di ritiro gratuito su prenotazione.

La prenotazione va effettuata almeno 3 giorni prima della data prevista per il ritiro, 
specificando il tipo di rifiuto di cui si richiede il ritiro.

I rifiuti devono essere posizionati entro le ore 8 sulla via, nelle vicinanze della 
propria abitazione, in luogo accessibile ai mezzi senza intralciare la circolazione di 
veicoli e pedoni.

Non vengono effettuate operazioni di sgombero di cantine, solai, garage ed 
altre attività di facchinaggio in proprietà privata.

Il ritiro può essere prenotato telefonando al numero verde 800 437678 dal lunedì al 
venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 15.

Il ritiro viene effettuato ogni 1° e 3° mercoledì del mese.
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Gli scarti vegetali

I cittadini, per il conferimento di scarti vegetali derivati solo dalla potatura
degli alberi, dal taglio di erba e fogliame hanno a disposizione il Centro di Raccolta 
Comunale e 22 Green service, contenitori in plastica riciclata con un’altezza da terra di 
circa 120 cm che consente di effettuare facilmente lo scarico degli sfalci e delle potature.

Il servizio è riservato SOLO alle utenze domestiche dei residenti. Gli sfalci vanno 
gettati nei contenitori senza l’impiego di sacchi di plastica.

Raccolta rifiuti verdi.
Solo erba, foglie e rami

•  Via Brescia 61
•  Via Don Minzoni 9
•   Via Monsuello (presso incrocio con  

via Rossaghe)
•  Via Maronere  51 (c/o crociale di Pieve)
•  Via Corsica  8/b
•   Via M. Seneci, 22 (c/o sede Croce Bianca)
•  Via Ruca  36 (c/o ditta ITAP)
•   Via Montini 219 (c/o cimitero vecchio  

di San Sebastiano)
•   Via M. D'Azeglio  57 (c/o piazzale ditta 

Frabosk)
•   Via Sant Andrea  62 (c/o palazzi ALER)  

2 contenitori

Dove si trovano i “Green Service”
•   Via Don Alghisi  42 (c/o Piazza Paolo VI)  

2 contenitori
•  Via Vallesabbia  98 - 2 contenitori
•  Via Cargne  24 (c/o Italsfere)
•  Via Zanagnolo  22
•  Via Strada Vecchia  6/a
•  Via Don Minzoni  1  (c/o palazzi ALER)
•  Via Garibaldi  124/e
•  Via Industriale  1 incrocio con  
 Via Cattaneo  13
•  Via Monsignor Bertoli  23/b
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Aprica SpA
Via Lamarmora 230 - 25124 Brescia
info@apricaspa.it
www.apricaspa.it

Facebook

Seguici su:

Twitter

Contatti e informazioni

www.apricaspa.it
info@apricaspa.it

800-437678


