
Tipo di rifiuto: Bottiglie, flaconi di detersivo, confezioni rigide/flessibili per alimento

(affettati, formaggi, pasta, verdura, carne), reti per frutta e verdura, sacchi,

sacchetti, buste, film e pellicole, contenitori di yogurt, vaschette porta uova. 

Contenitore: Sacchi trasparenti 

PLASTICA (porta a porta come da calendario) 

Tipo di rifiuto: Bottiglie di tutti i tipi, colore e forma, barattoli, bicchieri e frammenti

di vetro. Lattine per bevande, contenitori in latta per oli, pelati, piselli, tonno.  Il

materiale da conferire va lavato e sciacquato 

Contenitore: Da conferire in contenitori rigidi che verranno svuotati e lasciati sul

posto

 VETRO e LATTINE (porta a porta come da calendario) 

Modalità di raccolta dei rifiuti solidi
urbani

Si comunica ai gentili utenti che il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani avviene porta a
porta secondo le seguenti modalità: 

Tipo di rifiuto: Rifiuto non riciclabile secco, Rifiuto organico umido  

Contenitore: Sacco trasparente e/o nero 

RSU (porta a porta come da calendario) 

 

 Tipo di rifiuto: Carta e cartone, quotidiani, riviste, cartoni (anche quelli della pizza),

cartoni per bevande e altri alimenti in Tetra Pak.  

Contenitore:  Cartoni legati e impacchettati o borse di carta 

CARTA e CARTONE (porta a porta come da calendario) 

Gli utenti dovranno collocare i rifiuti fuori dalla propria proprietà dalle ore 22,00
del giorno precedente la raccolta. 

Corso Monte Rosa (presso Farmacia) Selvino

Corso Milano, 19 (pre ingresso ambulatorio) Selvino 

Via Cantul (presso Farmacia) Aviatico

MEDICINALI SCADUTI

Piazza Europa Selvino (tra bazar Banella e Anna Intimo)

Corso Milano n. 90 (strada sopra al  bar A Casa del Contadino c/o Fontana dei

ciclisti) Selvino

Piazza Giovanni XXIII  Aviatico

PILE ESAUSTE  



Via SS. Patroni (vicino campanile) Selvino 

Corso Milano n. 90 (tra Hotel Marcellino e fermata pullman) Selvino 

ABITI 

Gli altri rifiuti ingombranti, verde, oli, batterie, legno, elettrodomestici, lampade, sono da
conferire a cura dell’utente presso la piattaforma ecologica in Via Valle Brembana 53, il
servizio è gratuito.
 
 

Si ricorda ai cittadini che negli orari di chiusura della stazione ecologica è assolutamente
vietato depositare all’esterno della stessa qualsiasi tipo di rifiuto o altro materiale.

L'ingresso alla stazione ecologica è consentito solo con carta regionale dei servizi (tessera
sanitaria) per tutti i residenti e proprietari di seconde case. Per gli affittuari, richiedere il
modulo presso l'ufficio tecnico (035 764250).


