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Nel mio Comune c’è una novità

Arrivano                                 
i cassonetti a calotta

Comune 

di Lumezzane
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Normativa di riferimento

Il quadro normativo nazionale fa riferimento al 

DLgs 152/2006 art. 205 comma1
che stabilisce:

I primi della classe Lumezzane e i Comuni vicini

Altre esperienze di cassonetti a calotta nel Bresci ano

Comune % R.D. PRIMA 2013

Capriano del Colle (dal 08/10) 38,75% 68,88%

Borgosatollo (dal 03/11) 43,35% 70,87%

Concesio (dal 10/13) 46,47% 52,55%

Nave (dal 02/13) 41,22% 68,72%

Bovezzo (dal 07/12) 32,45% 77,99%

Polaveno (dal 7/11) 23,37% 78,34%

# Dati Provincia RD 2013 # Dati Provincia RD 2013

1° Castelcovati 83,52% 79° Concesio 52,55%

2° Prevalle 81,12% 140° Brescia 38,23%

3° Passirano 80,04% 154° Lumezzane 36,81%

4° Azzano Mella 79,78% 67° Gussago 61,38%

5° Coccaglio 79,14% 22° Collebeato 74,30%
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Il quadro normativo

A Lumezzane la percentuale di rifiuti riciclati 

è pari al 36,81%*

Data Obiettivo % RD
31/12/2014 35%
31/12/2016 45%
31/12/2020 65%

Ai sensi dell’art. 14 del collegato alla legge di stabilità 2014 gli obiettivi 
di raccolta differenziata di cui all’art. 205 del D. Lgs. 152/2006 sono i 
seguenti: 

* Dati 2013 Osservatorio Provinciale dei Rifiuti di Brescia
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Come raggiungere l’obiettivo di RD

APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PUNTUALE
Rilevazione puntuale del rifiuto prodotto da ogni singolo utente

accesso esclusivo per le utenze domestiche e non domestiche (tramite 
chiave elettronica) e possibilità di pesare ogni singola tipologia di 
rifiuto

(fallita l’ipotesi di pesare il rifiuto prodotto da ogni utenza il mercato si 
stà orientando verso una rilevazione volumetrica del rifiuto 
indifferenziato residuo “RUR” andando in particolare a misurarne il 
volume)           

Gestione informatizzata dell’isola ecologica

Misurazione del rifiuto durante la raccolta
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Rilevazione volumetrica RSU prodotto (tariffa puntu ale)

Contenitori stradali 
plurifamiliari

Calotte e-gate

Classificazione in base al 
METODO DI RACCOLTA 

Porta a Porta

Contenitori monofamiliari                                       

Sacco Prepagato

Ogni utenza con l’acquisto 
dei sacchi, paga oltre al 
costo del sacco anche il 
servizio di prelievo e lo 

smaltimento del rifiuto

Contenitore 
monoutenza

Bidone da 50/120 lt dotato di 
trasponder che l’utente espone 

sulla pubblica via quando 
pieno
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Modello di raccolta (porta a porta o contenitore st radale )

Vantaggi
- buona qualità del materiale raccolto e minori costi di     

trattamento 
- possibilità di risalire all’utente per eventuali richiami
- facilità nel conferimento (davanti alla casa)

Svantaggi
- Rispetto rigoroso degli orari di esposizione
- Stoccaggio rifiuti in casa: criticità per periodo 

(organico in estate) e spazi occupati
- Maggiori costi di raccolta (minor efficienza)
- Criticità per gestione pannolini (bambini e anziani) 
- Costi ripetitivi per le forniture dei sacchi
- Peggiori condizioni di lavoro per operatori ecologici 

aumento infortuni, minor produttività (500 kg/h per 
addetto)

- Contenitori che rimangono incustoditi anche per 
giornate intere, maggior impatto visivo nei giorni di 
raccolta

- Necessità di servizi integrativi (ristoranti, case di 
riposo)

- Tensione sociale in realtà condominiali

Svantaggi
- inserimento urbanistico più difficoltoso 
- minore controllo sulla fase di conferimento e qualità

inferiore del materiale raccolto
- maggiori costi delle attrezzature bilanciati da minori 

costi del personale

Vantaggi
- possibilità di conferire 24h/24h
- costi di raccolta legati a sistema industriale 

meccanizzato (2000 kg/h per addetto)
- flessibilità nelle raccolte (scioperi, rotture mezzi)
- scarsa incidenza di infortuni dei lavoratori

Sistema 

PORTA A PORTA

Sistema a 

CASSONETTI
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Il modello Lumezzane

Contenitore o 
servizio Rifiuto Disponibilità

Cassonetti             
a calotta

Indifferenziato                   
non recuperabile 24/24h

Campane    
bianche Carta e cartone

24/24h

Campane 
verdi

Vetro e lattine
24/24h

Cassonetti gialli Imballaggi in 
plastica 24/24h

Cassonetti marroni Organico 
domestico 24/24h

22 Green Service Erba, fogliame,          
sfalci e potature 24/24h

1 Centro di Raccolta 
Comunale

Secondo 
autorizzazioni

46/h 
settimanali
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RD Carta, cartone e contenitori in Tetrapak

Giornali e riviste, contenitori in Tetra 
Pak puliti, sacchetti in carta, gratta e 
vinci, vaschette e scatole di cartone 
per alimenti,  confezioni in cartone 
per giocattoli e abbigliamento, 
cartone della pizza pulito.

Carta sporca di alimenti, scontrini 
fiscali, carta da forno, biglietti 
plastificati, sacchetti di plastica, 
cartoni unti o comunque sporchi.
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RD Vetro e Lattine

Bottiglie, bicchieri in vetro, barattoli, 
vasi e caraffe in vetro, vaschette e 
contenitori per conservare i cibi, 
lattine per bevande, fogli di alluminio, 
barattoli, tappi in metallo, bombolette 
spray non etichettate T e/o F*

Piatti e tazzine in ceramica, 
lampadine e neon, specchi, 
contenitori in vetroceramica (tipo 
pyrex), bicchieri e oggetti in cristallo, 
bombolette spray etichettate T e/o F*

* pericolosi, tossici, infiammabili o corrosivi
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RD Plastica

Bottiglie di acqua minerale e bibite, 
flaconi per detersivi, vaschette per 
alimenti, buste in plastica, reti per 
frutta e verdura, piatti e bicchieri 
monouso, vasetti da fiori e piantine 
utilizzati per la vendita e il trasporto, 
grucce in plastica per abiti, tubetti 
del dentifricio e creme.

Oggetti in plastica, polistirolo e 
gomma, giocattoli, cd, dvd, taglieri e 
posate di plastica, spazzolini, 
onduline, regge, termoretraibili,  
manufatti edili in plastica e polistirolo.
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RD Umido con calotta
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Scarti e avanzi di cucina crudi e 
cotti, bucce e scarti di frutta e 
verdura, scarti di carne e pesce, 
ossa e lische, pasta e farinacei, 
pane, gusci di uova, noci, nocciole, 
filtri di thè, fondi di caffè, tappi in 
sughero, tovaglioli usati, cartoni 
della pizza unti.

Sfalci e potature, deiezioni e            
lettiere di animali, carta per confezioni 
alimentari, legno verniciato,  mozziconi 
di sigaretta, liquidi, pannolini, stracci, 
ceneri di caminetto.
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RD Umido con calotta
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RD Green Service

I GREEN SERVICE

Per il conferimento di scarti vegetali derivati dall a potatura degli alberi, dal taglio 
dell’erba e del fogliame sono disponibili per le ut enze domestiche di Lumezzane 
22 «Green Service» .

Sono contenitori – dislocati sull’intero territorio comunale realizzati in plastica riciclata; 
hanno un’altezza da terra di circa 120 cm così da permettere facilmente lo scarico degli 
sfalci e delle potature.
Il servizio è esclusivamente riservato alle utenze d omestiche .                                       
I rifiuti devono essere gettati nei contenitori senza l’impiego di sacchi di plastica.
Lo svuotamento è di norma settimanale.

Che cosa sono i GREEN SERVICE
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RD Green Service

Sfalci d’erba, ramaglie, fiori recisi, potature di 

alberi e siepi, residui vegetali da pulizia degli orti

Sacchetti in plastica, 

cellophane, nylon, 

vasi in plastica, 

organico domestico
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Raccolta dell’olio alimentare esausto

UNA PICCOLA AZIONE QUOTIDIANA CHE CI CONSENTE DI PR ESERVARE
E MIGLIORARE L’AMBIENTE IN CUI VIVIAMO

SONO DISPONIBILI 2 PUNTI DI CONFERIMENTO:
•Il Centro di Raccolta Comunale in via Moretto;
•L’Eco-Car presso il mercato della Pieve il primo me rcoledì del mese e quello di 
S. Apollonio il primo venerdì del mese
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Ritiro a domicilio dei Rifiuti Ingombranti

chiamando il numero verde

Ritiro gratuito ingombranti a domicilio

La richiesta per il ritiro a domicilio dei Rifiuti Ingombranti 
(il I°e il III°mercoledì del mese) potrà essere effettuata 
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ECO-CAR

Raccolta dei rifiuti pericolosi domestici

• RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed  

Elettroniche) di piccole dimensioni come computer, 

monitor, telefoni, lettori cd e dvd, ferri da stiro etc.

• Pile esauste

• Lampadine, tubi al neon

• Oli alimentari 

• Farmaci scaduti (senza il cartoncino della confezione)

• Prodotti domestici tossici o infiammabili e contenitori 

etichettati (anche vuoti) come vernici, isolanti, prodotti 

per pulizie domestiche, auto, bricolage, giardinaggio

etc. , cioè i prodotti con questi simboli:

• Altri prodotti conferibili: candeggina, ammoniaca, 

trielina, vernici nitro e sintetiche, acquaragia, 

smacchiatori, colle, acidi, prodotti per disotturare 

tubature, moschicidi, termometri elettronici o a 

mercurio, soda caustica, insetticidi, disinfettanti, 

bombolette spray.

Che cosa si porta all’Eco-Car

L’Eco-Car sarà presente il primo mercoledì del 
mese presso il mercato della Pieve nel piazzale 
della Piscina e il primo venerdì del mese presso 

il mercato di Sant’Apollonio in piazza Paolo 
VI.
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Il Centro di Raccolta Comunale

lunedì giovedìmercoledìmartedì venerdì sabato

7.00-12.00   7.00-12.00 7.00-12.00   7.00-12.00 7.00-12.00   7.00-12.00   

13.30 – 17.30 13.30 – 17.30 13.30 – 17.30 13.30 – 17.30

Alla Centro di Raccolta Comunale 

situato in Via Moretto, 25 le utenze 

domestiche possono portare i 

seguenti tipi di rifiuto: ingombranti, 

carta e cartone, vetro e lattine, 

plastica, scarti vegetali, legno, 

rottami metallici, inerti, R.A.E.E., 

accumulatori al piombo, oli vegetali 

e minerali esausti. Per le utenze non 

domestiche l’accesso è consentito 

solamente con i necessari documenti 

di trasporto del rifiuto (formulario) o 

con il modello IA; le stesse possono 

inoltre conferire esclusivamente: 

carta e cartone, imballaggi in vetro, 

legname e rottami metallici.
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Indifferenziato RSU

gomma, giocattoli non elettronici, 

CD, cassette audio e video, posate 

di plastica, oleata, plastificata, 

cocci di ceramica, pannolini, 

assorbenti, cosmetici, stracci 

sporchi

1.Conferimento rifiuti 
nei contenitori stradali 2. Recupero energetico 

tramite combustione

tutti i rifiuti riciclabili
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Indifferenziato RSU
Elementi della calotta

3

1
2

4

3

1

2

4

Vano rifiuti 
Dopo l’apertura si accede al vano dei rifiuti che 
determina il volume massimo per ogni smaltimento 

Serratura elettronica
La chiave va inserita nell’apposito alloggiamento 

Display
Visualizzati i messaggi di dialogo con l’utente, i dati 
relativi ai conferimenti ed eventuali  anomalie

Leva di chiusura 
Apre e chiude il vano per i rifiuti 
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Indifferenziato RSU

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

ATTENZIONE                      
Il vano per i rifiuti ha un 
volume di circa 18 litri.

Per sfruttare bene lo spazio e 
diminuire i conferimenti 
ricordate di ridurre il volume 
dei vostri rifiuti

Introdurre la
chiave nella 
fessura sagomata 
del dispositivo

Il dispositivo
apre 
automaticamente   
la calotta

Inserire                  
il sacchetto

h

Chiudere il 
dispositivo 
tirando la leva 
verso di sé

Ritirare la chiave

Prestare attenzione che nessuna parte del 
sacchetto debordi dal vano del dispositivo

Per segnalare malfunzionamenti: 
numero verde 800766625
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Il kit in distribuzione

Chiave elettronica

Brochure informativa 

+ Dove lo butto

Confezione di sacchi                  

per rifiuti indifferenziati  

Tanichetta per olio 

alimentare esausto
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Ecologia, Riciclo, Ambiente

Al di là degli obblighi di legge ricordiamoci che il rifiuto è
nostro e quindi è nostro dovere ridurlo e smaltirlo 
correttamente per recuperare materia ed energia


