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Cari sangervasini, 

dopo un lungo e complesso iter 
amministrativo e grazie alla collaborazione 

con Coges S p.A. da lunedì 16 luglio sarà possibile 
per tutti noi utilizzare il nuovo centro di raccolta rifiuti, 

sito in strada delle Onede.

In questi quattro anni di mandato il nostro impegno  
per migliorare il servizio di raccolta rifiuti ha dato risultati 

significativi, come verrà meglio esposto nelle prossime pagine. 

Con l’inaugurazione di questa struttura il servizio si completa e migliora. 

Vi prego di non chiamarla “discarica” perché non è il posto dove portare 
rifiuti alla rinfusa ma dove si completa la raccolta differenziata  

che già facciamo nelle nostre case, uffici, attività. 

Concludendo, vorrei ringraziare due persone in particolare:  
il nostro consigliere con delega all’ambiente Roberto Scolari  

ed il presidente di Coges Samuele Alghisi.

Il Sindaco 
Giacomo Morandi

Fa più rumore 
un albero che cade 
di una foresta che cresce[ ]

VIA ONEDE

[traversa via Vittorio Emanuele]



COME,
CHI,

COSA 
CON-

FERIRE

COSA CONFERIRE:
•	 CARTA/CARTONE: imballaggi di cartone e cartoncino ben 

piegati (ad esempio scatole e scatoloni) e tutta la carta;

•	 VETRO: bottiglie e lastre in genere, vetrocamera separato 
dalla guaina periferica in plastica;

•	 PLASTICA: imballaggi in plastica, polistirolo;

•	 PLASTICA non imballaggio: giocattoli rotti (privi di parti 
metalliche o tessuti), cassette della frutta, secchi, vasi, ecc.;

•	 METALLO: ferro in genere, fornelli, reti metalliche, 
biciclette, tubi, rubinetteria;

•	 BENI DUREVOLI: lavatrici, frigoriferi, congelatori, televisori, 
monitor, computer, stampanti, batterie, apparecchiature 
elettroniche di cospicue dimensioni di provenienza 
domestica;

•	 LEGNO: mobilio in genere, tronchi, cassette in legno, 
truciolare;

•	 VESTITI: vestiti usati;

•	 INGOMBRANTI: rifiuti non riciclabili come materassi, 
divani, poltrone, ecc.;

•	 MEDICINALI: medicinali scaduti;

•	 PERICOLOSI: vernici, diluenti, bombolette spray;

•	 OLI ESAUSTI: oli vegetali e minerali;

•	 INERTI: rifiuti misti da demolizione e ceramica, terracotta, 
porcellana di provenienza domestica;

•	 RAMAGLIE: ramaglie, residui di potature, sfalci d’erba.

CHI PUÒ CONFERIRE:
•	 UTENZE DOMESTICHE: tutte le utenze domestiche di San Gervasio iscritte al ruolo 

TARI, possono conferire i propri rifiuti, ad esclusione della frazione umida e secco residuo. 

•	 UTENZE ARTIGIANALI E/O INDUSTRIALI: tutte le utenze artigianali/industriali  
di San Gervasio iscritte al ruolo TARI, provviste delle necessarie autorizzazioni al trasporto 
dei rifiuti, nonché di regolare documentazione di accompagnamento (formulario). E’ 
possibile conferire saltuariamente senza compilazione del formulario quantitivi non 
eccedenti i 30 kg/giorno e per non più di 4 volte all’anno (c.5 art. 193 Dlgs 152/2006). 
È severamente proibito conferire rifiuti che provengono da scarti di lavorazione e/o 
rifiuti speciali (non assimilati), per i quali lo smaltimento è a carico del produttore (DM 
13/05/2009).

•	 UTENZE NON DOMESTICHE CONVENZIONATE: tutte le utenze non domestiche non 
iscritte al ruolo TARI di San Gervasio, che hanno sottoscritto una convenzione con il 
Comune o con il gestore del centro. Questi conferimenti sono onerosi e a carico di chi 
conferisce.

COME CONFERIRE:
•	 Per accedere al centro di raccolta, bisogna 

essere muniti della EcoCARD già in possesso, o 
distribuita dagli uffici comunali. 

•	 Rispettare le indicazioni dell’addetto al servizio e la 
cartellonistica presente nel centro.  
Per le operazioni che necessitano la pesatura seguire le 
istruzioni dell’operatore.

•	 Dov’è possibile, disassemblare i rifiuti ingombranti, per facilitare il 
ricicolo post-conferimento.

PROSSIMAMENTE



DAL
PROGETTO

Il nuovo Centro di Raccolta Rifiuti si estende su un’area di circa mq. 1500 ed è così articolato:

•	piattaforma sopraelevata accessibile mediante 2 rampe ai mezzi dei cittadini che devono 
conferire i rifiuti differenziati (carta, legno, vetro e lattine metallo, sfalci e potature, 
ingombranti, ecc.) negli appositi cassoni posti in aderenza alla piattaforma stessa, o a 
fianco del capannone prefabbricato;

•	capannone prefabbricato delimitante la zona per il conferimento dei rifiuti pericolosi 
(olii, batterie, elettrodomestici, ecc), con pavimentazione impermeabile in calcestruzzo 
con pendenza verso l’esterno, dotata di griglia per raccogliere eventuali sversamenti;

•	box uffici dotato di servizi igienici;

•	sistema di raccolta delle acque di dilavamento dei piazzali, con smaltimento in 
fognatura delle acque di prima pioggia tramite apposita vasca;

•	impianto di illuminazione del capannone e del piazzale;

•	impianto elettrico di forza motrice per compattatori;

•	impianto antincendio collegato all’acquedotto comunale.

•	sistema di pesatura dinamica degli automezzi in ingresso e uscita.
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ORARIO INVERNALE ORARIO ESTIVO

MATT. POMM. MATT. POMM.

 LUNEDÌ 14-16 16-18

 MARTEDÌ

MERCOLEDÌ 10-12 10-12

GIOVEDÌ

VENERDÌ 10-12 16-18

SABATO 09-12 14-17 09-12 15-18

DOMENICA

ALL’ 
APER-
TURA

ORARI

Il progetto è sviluppato nel rispetto del Decreto Ministeriale dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

del 8-4-2008 e successiva modifica del 13-5-2009 dello stesso ministero, nonché del D.L.vo 152/2006.
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ULTIMO TASSELLO
DELLA NUOVA

GESTIONE DEI RIFIUTI

Come amministrazione comunale siamo felici 
di aver messo a disposizione di tutti i cittadini di San Gervasio 

Bresciano questo nuovo Centro di Raccolta Rifiuti.

Opera che è stata progettata e realizzata in modo tale da essere  
la più funzionale e comoda possibile e che consentirà  

agli utilizzatori finali di differenziare ancora meglio.

Infrastruttura che permetterà a San Gervasio di proseguire  
il cammino che questa amministrazione comunale  

ha intrapreso negli scorsi anni passando in poco tempo  
dal 42% al 76% di percentuale di rifiuti differenziati  

ed una contestuale riduzione dei rifiuti prodotti del 14%.



NUOVO
CENTRO

DI RACCOLTA
RIFIUTI

L’attenzione per l’ambiente da parte di questa amministrazione  
e di quella precedente è sotto gli occhi di tutti,  
così come i successi ed i traguardi raggiunti per il bene del nostro paese.

Lo stop all’impianto di Rifiuti Pericolosi Teresa (che anche se alcuni  
se lo dimenticano è sicuramente l’azione politica ed amministrativa più importante  
che si potesse fare per il nostro futuro) è stato solo l’inizio delle nostre iniziative  
a favore dell’ambiente.

Si è investito sulla formazione scolastica dei nostri alunni coinvolgendoli in decine e 
decine di iniziative volte al rispetto della Natura.

Abbiamo partecipato all’iniziativa nazionale “Porta la Sporta” regalando ai cittadini le 
Borsine in cotone riutilizzabili con stampato il disegno vincitore frutto di un concorso 
tra i nostri bambini. La fotografia della borsa è stata lasciata come homepage sul sito 
dell’associazione comuni virtuosi per rilanciare l’iniziativa.

E’ stato sponsorizzato ed incentivato il compostaggio domestico col fine di riciclare il 
rifiuto biodegradabile prodotto dalle nostra famiglie per diminuire la quantità di rifiuto 
organico da smaltire (con relativa riduzione di Tassa Rifiuti per quanti hanno aderito).

Sì è passati al metodo di raccolta Porta a Porta con l’eliminazione dei cassonetti ed una 
incredibile impennata della percentuale di raccolta differenziata. Passaggio epocale e 
spesso traumatico che a San Gervasio (a differenza di altri comuni) possiamo dire sia 
avvenuto senza particolari criticità e soprattutto senza aumentare la Tassa Rifiuti a carico 
dei cittadini.

Vogliamo ricordare come il passaggio al “Porta a Porta” sia stato contestato (a priori) da 
chi ci invitava a seguire l’esempio di altri comuni, mantenendo i cassonetti o dotandoci 
di quelli “a calotta” e non passando a questo nuovo metodo di raccolta.  
Ad oggi ci risulta che anche alcuni di questi comuni si siano decisi a rinunciare 
all’obsoleto metodo dei cassonetti per passare alla raccolta casa per casa  
seguendo il nostro esempio e quello di oltre il 70% dei comuni bresciani.

Infine, è stato realizzato il nuovo Centro di Raccolta Rifiuti.

Consentiteci di dire (a conti fatti) che le scelte da noi prese per il bene del paese siano 
state quelle corrette… In pochi anni i risultati sono i seguenti:

•	 Differenziamo molto di più e meglio.

•	 Non abbiamo mai aumentato la tassa rifiuti.

•	 Abbiamo intrapreso azioni contro chi non pagava la tassa facendo in modo tale che 
i molti onesti non pagassero di più per colpa di chi (per furbizia o disattenzione) non 
corrispondeva il giusto.

•	 Abbiamo realizzato un nuovo Centro di Raccolta Rifiuti funzionale e moderno.

•	 Sul nostro territorio non abbiamo un Impianto di Rifiuti Pericolosi e possiamo guardare 
con serenità al nostro futuro.
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