COMUNE DI BIANZONE
Provincia di Sondrio
_______________________________________________________________________________

MODALITA’ DI RACCOLTA DEI RIFIUTI PER L’ANNO 2020
A partire dall’anno 2016 sono state riviste le modalità di raccolta dei rifiuti. Le nuove modalità di raccolta testate
ormai da qualche anno e i comportamenti “eco-sostenibili” da parte dei cittadini hanno portato ad una sensibile
riduzione del quantitativo dei rifiuti, in particolare per quanto riguarda quelli ingombranti. Pertanto anche per l’anno
2020 viene confermata la tariffa vigente negli ultimi anni.
Dal 2019 vi è la possibilità di richiedere, presso gli uffici comunali, ad un prezzo agevolato, il contenitore per il
compostaggio. Il compostaggio è la metodologia nella quale, come cittadini, ambio ancora buone possibilità di
incidere nell’obbiettivo della riduzione dei rifiuti prodotti. Lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati ha un costo di €
175,00 + iva alla tonnellata, mentre il compostaggio domestico è a costo zero.
Invitiamo, tutti gli utenti ad effettuare ove possibile, il COMPOSTAGGIO DOMESTICO dei rifiuti organici (scarti di
cucina, sfalci di giardinaggio, ecc.), evitando così di inserire tali rifiuti nel sacco nero e riducendo,
conseguentemente, il quantitativo ed il peso dei rifiuti indifferenziati complessivamente prodotti.
Per ulteriori informazioni sul compostaggio domestico, è possibile consultare il sito www.secam.net
Di seguito riportiamo nel dettaglio le modalità di raccolta dei rifiuti per l'anno 2020, che vengono anche ricapitolate
e sintetizzate in una tabella di semplice ed agevole lettura.
Raccomandiamo agli utenti di prestare particolare attenzione alle modalità di raccolta, ricordando che gli uffici
comunali (tel. 0342/720107) sono a disposizione per ulteriori informazioni e per chiarire ogni dubbio.

RSU (SACCO NERO)
Servizio settimanale di raccolta porta a porta, ogni martedì mattina.
Ad ogni utenza, domestica e non domestica, verranno distribuiti n. 52 sacchi neri (dimensioni 70x110 cm, 110 lt.
circa) con la scritta “Comune di Bianzone”. Si raccomanda di utilizzare esclusivamente i sacchi con tale scritta, dal
momento che Secam non ritirerà sacchi diversi.
Nel caso in cui l’utente dovesse avere necessità di un maggior numero di sacchi (ulteriori rispetto ai 52 che verranno
distribuiti) li potrà acquistare presso il Comune di Bianzone al costo di € 20,00 al rotolo (1 rotolo=26 sacchi).

CARTA e CARTONE
Servizio di raccolta porta a porta, ogni due settimane, il sabato mattina (come da calendario allegato).
Ad ogni utenza, domestica e non domestica, verranno distribuiti n. 26 sacchi azzurri. Ulteriori sacchi potranno essere
acquistati presso il Comune di Bianzone al costo di € 5,00 al rotolo (1 rotolo=26 sacchi).
Per le utenze domestiche, il cartone verrà ritirato insieme alla carta; per le sole utenze non domestiche, il ritiro del
cartone avverrà l’ultimo venerdì di ogni mese.

PLASTICA
Servizio di raccolta porta a porta, ogni due settimane, il sabato mattina (come da calendario allegato).
Ad ogni utenza, domestica e non domestica, verranno distribuiti n. 26 sacchi gialli. Ulteriori sacchi potranno essere
acquistati presso il Comune di Bianzone al costo di € 5,00 al rotolo (1 rotolo=26 sacchi).

INGOMBRANTI (materassi, divani, mobili, ecc.) - RITIRO SU PRENOTAZIONE
Verranno ritirati con il servizio porta a porta l’ultimo venerdì dei mesi di gennaio, febbraio, aprile, maggio, luglio,
agosto, ottobre e novembre (8 ritiri all’anno, come da calendario allegato). Servizio rivolto alle utenze domestiche.
Gli utenti interessati dovranno prenotare il ritiro, che avverrà presso l’abitazione, contattando gli uffici comunali
(tel. 0342/720107) entro il martedì precedente il giorno del ritiro ed indicando gli ingombranti che intendono
smaltire. Secam effettuerà la raccolta solo presso gli utenti prenotati e ritirerà solo gli oggetti che sono stati indicati.
Ogni utente ha a disposizione un massimo di 3 ritiri all’anno, ossia potrà prenotarsi per un massimo di 3 volte
all’anno, con un limite di 2 mc di ingombranti smaltiti per ogni ritiro.
Per ulteriori ritiri (rispetto ai 3 previsti per ogni utente) sarà necessario rivolgersi direttamente a Secam
(0342/215338) o ad altri operatori del settore, i quali comunicheranno direttamente all’utente il costo del servizio.
Le utenze non domestiche sono escluse dal servizio e dovranno smaltire gli ingombranti contattando direttamente
Secam (0342/215338) o altri operatori del settore.

FERRO e RAEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche quali tv, computer, monitor, frigoriferi, lavatrici ed
elettrodomestici in generale)
Verranno ritirati con il servizio porta a porta l’ultimo venerdì dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre (4
ritiri all’anno, come da calendario allegato). Il servizio è rivolto alle sole utenze domestiche.
Per il servizio non è richiesta la prenotazione, è sufficiente esporre i materiali ferrosi ed i RAEE fuori dalla propria
abitazione nei giorni in cui viene effettuato il ritiro.
Si raccomanda di separare con attenzione i materiali ferrosi ed i RAEE dai rifiuti ingombranti (che sono invece
raccolti secondo le modalità sopra indicate): il costo di smaltimento del ferro è di € 3,48 +iva alla tonnellata e quello
dei RAEE è di € 133,84+ iva alla tonnellata, mentre quello degli ingombranti è di € 232,25 + iva alla tonnellata!
Le utenze non domestiche sono escluse dal servizio e dovranno smaltire ferro e RAEE contattando direttamente
Secam (0342/215338) o ad altri operatori del settore.

OLIO VEGETALE, TONER e CARTUCCE, VERNICI, NEON e LAMPADINE (sono escluse le vecchie lampadine ad
incandescenza)
Dovranno essere conferiti in appositi cassonetti ubicati presso il Comune, nei giorni di martedì e giovedì e negli orari
di apertura degli uffici comunali. Per l’olio, si potranno utilizzare bottiglie o altri contenitori che verranno svuotati
all’interno del cassonetto. Il servizio è rivolto alle sole utenze domestiche.

VETRO
Dovrà essere conferito presso le apposite campane verdi dislocate in vari punti del paese.

PILE e FARMACI
Dovranno essere conferiti presso gli appositi contenitori ubicati in Piazza Vanoni.

BATTERIE DELLE AUTO
Dovranno essere conferite presso il Comune, durante gli orari di apertura degli uffici comunali.
Il servizio è rivolto alle sole utenze domestiche.

POTATURE E FRAZIONE VERDE
Conferimento presso l’apposita area ubicata nelle vicinanze del Cimitero, da novembre a marzo, nei giorni di
martedì dalle 8.30 alle 11.30 e dalle 13.00 alle 16.00, giovedì dalle 13.00 alle 16.00 e sabato dalle 9.00 alle 12.00.
Per approfondire quali tipologie di rifiuti devono essere conferiti per ciascun tipo di sacco (nero, giallo e azzurro) e
per informazioni in relazione alla raccolta differenziata è disponibile sul sito di Secam una sezione denominata l’ABC
dei rifiuti: http://www.secam.net/2013-05-07-12-55-26/servizio-igiene-urbana/l-abc-dei-rifiuti.html

AVVISO PER LA RACCOLTA
Si ricorda che i sacchi non possono essere esposti prima della sera antecedente il giorno del ritiro e devono
riportare la scritta Comune di Bianzone. Gli utenti sono responsabili del proprio sacco fino al momento del ritiro e
pertanto il mancato rispetto di tale limite temporale corrisponde secondo la normativa nazionale e locale ad
"abbandono di rifiuti" con conseguente attribuzione di sanzioni fino a 500 €.
Segnaliamo infine ai cittadini anche la presenza di cassonetti per lo smaltimento differenziato di indumenti e scarpe,
posizionati in via Roma nel parcheggio antistante la scuola elementare, gestiti direttamente dall’associazione
Volontà di Vivere che si occupa anche del loro svuotamento periodico.

RITIRO SACCHI
I sacchi per la raccolta di RSU (sacchi neri), carta (sacchi azzurri) e plastica (sacchi gialli) per l’anno 2020
(l’annualità di riferimento va da maggio 2020 a maggio 2021) potranno essere ritirati dagli utenti presso gli uffici
comunali a partire dal 24/03/2020.

Il sindaco
Alan Delle Coste

TABELLA RIEPILOGATIVA
COSA
RSU
rifiuti solidi
urbani
(sacco nero)
CARTA
(sacco azzurro)
PLASTICA
(sacco giallo)

SERVIZIO DI RACCOLTA
PORTA A PORTA

OGNI MARTEDI’ MATTINA

NO

TIPOLOGIA DI
UTENZA
TUTTE

SERVIZIO DI RACCOLTA
PORTA A PORTA

SABATO MATTINA, OGNI
DUE SETTIMANE (come da
calendario raccolta 2017)
SABATO MATTINA, OGNI
DUE SETTIMANE (come da
calendario raccolta 2017)
ULTIMO VENERDI’ DEI MESI
DI GENNAIO, FEBBRAIO,
APRILE, MAGGIO, LUGLIO,
AGOSTO, OTTOBRE,
NOVEMBRE

NO

TUTTE

NO

TUTTE

SI’, CONTATTANDO GLI
UFFICI DEL COMUNE
ENTRO IL MARTEDI’
ANTECEDENTE LA DATA
DEL RITIRO.
MAX 3 PRENOTAZIONI
ALL’ANNO PER OGNI
UTENTE
MAX 2 MC DI
INGOMBRANTI PER OGNI
PRENOTAZIONE
NO

DOMESTICHE

COME

SERVIZIO DI RACCOLTA
PORTA A PORTA
SERVIZIO DI RACCOLTA
PORTA A PORTA

QUANDO

INGOMBRANTI

FERRO e RAEE
(elettrodomestici
, apparecchiature
elettriche ed
elettroniche)
VETRO
CARTONE
OLIO VEGETALE
TONER,
CARTUCCE
NEON,
LAMPADINE
VERNICI
BATTERIE AUTO
PILE E FARMACI

POTATURE

PRENOTAZIONE

SERVIZIO DI RACCOLTA
PORTA A PORTA

ULTIMO VENERDI’ DEI MESI
DI MARZO, GIUGNO,
SETTEMBRE, DICEMBRE

DOMESTICHE

CONFERIMENTO
PRESSO LE APPOSITE
CAMPANE VERDI
SERVIZIO DI RACCOLTA
PORTA A PORTA
PRESSO GLI APPOSITI
CASSONETTI UBICATI
PRESSO IN MUNICIPIO

OGNI GIORNO

NO

TUTTE

ULTIMO VENERDI’ DI OGNI
MESE
NEGLI ORARI DI APERTURA
DEL COMUNE

NO
NO

NON
DOMESTICHE
DOMESTICHE

CONFERIMENTO
PRESSO GLI APPOSITI
CASSONETTI UBICATI
IN PIAZZA VANONI
CONFERIMENTO
PRESSO L’APPOSITA
AREA NELLE VICINANZE
DEL CIMITERO

OGNI GIORNO

NO

TUTTE

DA NOVEMBRE A MARZO,
NEI GIORNI DI MARTEDI’
DALLE 8.30 ALLE 11.30 E
DALLE 13.00 ALLE 16.00,
GIOVEDI’ DALLE 13.00 ALLE
16.00 E SABATO DALLE 9.00
ALLE 12.00

NO

TUTTE

