COMUNE DI MAIRANO
Provincia di Brescia
C.F. e P. IVA 00855410171 mail:protocollo@pec.comune.mairano.bs.it

SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI
Risultato raccolta differenziata anno 2016: 57 %
Nell’anno 2017, in continuità con quanto già effettuato negli anni precedenti, le raccolte porta a
porta di CARTA, VETRO/LATTINE e PLASTICA, verranno effettuate nella giornata di

mercoledì ad eccezione del 1 Novembre come da calendario già distribuito.
Si rammenta che i rifiuti devono essere esposti entro le ore 6.00 del giorno stabilito per la
raccolta e comunque non prima del martedì pomeriggio.

Plastica

tessere
tessere

I sacchi per la raccolta della plastica possono essere ritirati presso il
Comune.
ATTENZIONE: non verrà consegnato nessun modulo aggiuntivo,
tagliando o altra comunicazione per il ritiro dei sacchi.

In caso di smarrimento tessere per l’accesso ai cassonetti grigi
dell’indifferenziato è possibile fare una richiesta di duplicato presso gli
uffici comunali.

Il materiale informativo sarà disponibile anche sul sito del Comune all’indirizzo:

www.comune.mairano.bs.it
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Tecnico comunale

030.975122 int. 5/2

centro di raccolta comunale
(via Vicinale Acquadine)
PERIODO ESTIVO [da 1 aprile al 31 ottobre]
martedì dalle 15.00 alle 18.00
giovedì dalle 15.00 alle 18.00
sabato dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00

PERIODO INVERNALE [da 1 novembre al 31 marzo]
martedì dalle 14.00 alle 17.00
giovedì dalle 14.00 alle 17.00
sabato dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00

Negli orari di apertura il Centro è presidiato da personale competente che controlla le
operazioni di conferimento e stoccaggio.

Ricordati: DIFFERENZIA …. Fa bene alla TUA vita!!

COMUNE DI MAIRANO
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Raccolte porta a porta e stradali
Plastica
ESPOSIZIONE

COSA POSSO CONFERIRE?

vanno usati i sacchi distribuiti dal Comune.
I contenitori in plastica vanno schiacciati
per ridurre i volumi.

bottiglie per bibite, flaconi per detersivi, flaconi per bagnoschiuma,
confezioni sagomate (contenitori delle uova), contenitori per
alimenti, sacchetti in plastica, pellicole per imballaggio, polistirolo,
piatti e bicchieri monouso in plastica
RICORDATI: svuota, sciacqua e/o pulisci, schiaccia i contenitori.

carta
ESPOSIZIONE

COSA POSSO CONFERIRE?

carta e cartone devono essere inseriti
pressati e legati in scatole o sacchetti di
carta

cartoni per bevande (latte, succhi, vino, ecc.), giornali e riviste,
libri, quaderni, fotocopie e fogli vari, scatole per alimenti,
imballaggi di cartone, tetrapak (senza tappo)

VETRO/LATTINE
ESPOSIZIONE

COSA POSSO CONFERIRE?

vanno inseriti in un contenitore che verrà
svuotato e lasciato per il suo riutilizzo da
parte dell’utenza

bottiglie, vasetti, bicchieri in vetro, contenitori e scatolette in
banda stagnata, in alluminio, in metallo (tonno, pelati, ecc.)
RICORDATI: svuota, sciacqua e/o pulisci, schiaccia i contenitori.

vegetali
CONFERIMENTO

COSA POSSO CONFERIRE?

Tali rifiuti vanno inseriti nei contenitori
dedicati (verdi) presenti sul territorio.

Il vegetale va conferito nel cassonetto senza scatole o sacchi. Si
raccomanda di non abbandonare al suolo il materiale e di non
introdurre frazioni diverse da quelle indicate.

RIF. INDIFFERENZIATO
CONFERIMENTO

COME ACCEDO AL CASSONETTO?

Nel cassonetto con calotta vanno inseriti
tutti quei rifiuti non diversamente
differenziabili.

Per l’apertura dei cassonetti con calotta è necessaria la tessera
personale consegnata ad ogni utenza.

Si rammenta che l’abbandono dei rifiuti è sanzionato fino a 200,00 € come da
Regolamento di Polizia Urbana approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 13
del 2/7/2007

Ricordati: DIFFERENZIA …. Fa bene alla TUA vita!!

