
       RSU 

CARTA e CARTONE 

PLASTICA 

VETRO e LATTINE 

MEDICINALI SCADUTI

Il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani avviene porta a porta come da
calendario e secondo le seguenti modalità:

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

Contenitore: Sacco trasparente e/o nero
·       

Tipo di rifiuto: Carta e cartone, quotidiani, riviste, cartoni 
              (anche quelli della pizza), cartoni perbevande e altri
               alimenti in Tetra Pak. 

Contenitore: Cartoni legati e impacchettati o borse di carta
·       

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
       

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.
 
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

               MODALITA’ DI RACCOLTA                  
dei RIFIUTI Solidi urbani
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                                PILE ESAUSTE  
    
                          -Piazza Europa Selvino (tra negozio Bazar Banella e negozio Anna Intimo)
                          -Corso Milano n. 90 (strada sopra al bar A Casa del contadino presso
                           alla Fontana dei ciclisti) Selvino
      
                                 ABITI
     
                                -Via SS. Patroni (vicino campanile) Selvino
                                -Corso Milano n. 90 (tra Hotel Marcellino e fermata pullman) Selvino 
 
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
n.53, il servizio è gratuito. Per quanto riguarda lo scarto vegetale e i rifiuti ingombranti,
all'ingresso della piattaforma ecologica verrà effettuata la pesatura di detti rifiuti da parte
dell'operatore presente in piazzola trasportati da tutti i mezzi motorizzati, con l'esclusione
di quanto conferito con autovetture.
Possono conferire presso la piattaforma ecologica, i rifiuti opportunamente differenziati, i
privati cittadini muniti della Carta Regionale dei Servizi (CRS) personale e non cedibile,
previa attivazione da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale, appartenenti alle seguenti
categorie:
- Residenti del Comune di Selvino;
- Residenti o domiciliati nel Comune o proprietari di seconde case, comunque iscritti al
ruolo TARI del Comune di Selvino;
- Affittuari di alloggi situati in Selvino con regolare contratto d’affitto, per la durata dello stesso;
- Alle tre categorie precedenti, è ammessa la possibilità di delegare una terza persona,
previa compilazione del modulo (allegato 1) in duplice copia da consegnare all'operatore
in piazzola. Il modulo è reperibile presso l'Ufficio Tecnico Comunale, o scaricabile dal sito
istituzionale.
I rifiuti conferiti dovranno essere prodotti esclusivamente sul territorio comunale
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. 
 
Per maggiori Informazioni consultare il Nuovo Regolamento della Piazzola ecologica sul
sito www.comunediselvino.it sezione Il Comune – Regolamenti


