
DISPOSIZIONI TECNICHE E NORME COMPORTAMENTALI 
PER L’AVVIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI MEDIANTE 

RACCOLTA CON IL SISTEMA DENOMINATO “PORTA A PORTA” 
 

Per l'avvio del nuovo sistema di raccolta rifiuti il gestore del servizio di raccolta è individuato 
fino all’anno 2013 nell’Associazione Temporanea di Impresa composta da: 
Cooperativa Cauto e Aprica S.p.A.  
Il servizio individua le seguenti tipologie di utenze:  
- utenze domestiche singole e condominiali;  
- utenze non domestiche: attività commerciali, produttive, di servizio, scuole, etc. che 
producono rifiuti assimilati ai rifiuti urbani;  
Gli utenti conferiscono le frazioni merceologiche oggetto delle raccolte negli appositi 
contenitori (bidoni o sacchi) specificati nella Tabella A che segue.  
Il servizio di raccolta “porta a porta” che viene adottato consiste:  
• nella raccolta separata della frazione merceologica: “carta e cartone” mediante esposizione 
diretta del rifiuto presso le utenze domestiche e presso le utenze non domestiche, 
eventualmente integrati da contenitori posizionati presso le utenze di grandi dimensioni;  
• nella raccolta separata delle frazioni merceologiche: “vetro, lattine e metallo” e “organico” 
con contenitori posizionati presso le utenze domestiche e presso le utenze non domestiche;  
• nella raccolta separata delle frazioni denominate “plastica” con sacchi presso le utenze 
domestiche e presso le utenze non domestiche, eventualmente integrati da contenitori, per la 
plastica, posizionati presso le utenze di grandi dimensioni;  
• nella raccolta separata della frazione ”secco/indifferenziato”, ( rifiuti che non possono essere 
recuperati) eseguita con sacchi, presso le utenze domestiche e presso le utenze non 
domestiche;  
• nella raccolta della frazione denominata “tessile sanitario” (pannolini/pannoloni) da inserire 
nello stesso sacco della frazione “secco/indifferenziato” presso le utenze domestiche; servizio 
attivabile presso l’ufficio ecologia comunale per le utenze con bambini fino a 30 mesi d’età e/o 
utenze con problemi di salute certificati. 
 
Tabella A  
TIPO DI 
RIFIUTO  

UTENZA SINGOLA 
DOMESTICA  

UTENZA NON 
DOMESTICA  

FREQUENZA 
RITIRO DEI 
RIFIUTI NEI 
GIORNI 
INDICATI DAL 
CALENDARIO  

GIORNI 
STABILITO 
PER LA 
RACCOLTA 
DEI RIFIUTI  

Indifferenziato  sacco semitrasparente di 
colore grigio da 60 litri 

sacco semitrasparente di colore 
grigio da 60 litri 

Una volta a 
settimana  

giovedì  

Tessili sanitari 
(Pannolini )  

sacco semitrasparente di colore grigio da 60 litri Una volta a 
settimana 

giovedì 

organico  n. 1 contenitore areato da 
lit.10, 
sacchi in mater-bi 
n. 1 bidone da 25 lit 
(marrone)  

n. 1 contenitore areato da lit.10,  
sacchi in mater-bi 
n. 1 bidone da 25 lit  e/o n. 
1bidone carrellato da 240 lit 
(marrone)  

due / tre volte a 
settimana  

lunedì e venerdì 
 (metà 
settembre-metà 
maggio)  
lunedì/mercoledì 
e venerdì  



(metà maggio-
metà settembre) 

Vetro alluminio 
e metallo  

n. 1 bidone da 30 lit (verde)  n. 1 Bidone da 30 lit  e/o n. 1 
bidone carrellato da  240 lit 
(verde)  

Una volta ogni 15 
giorni (utenze 
domestiche) 
una volta alla 
settimana 
(utenze non 
domestiche) 

martedì  

plastica  Sacco semitrasparente di 
colore giallo da 110 lit.  

Sacco semitrasparente di colore 
giallo da 110 lit. 

Una volta ogni 15 
giorni 

Martedì  

carta  Esposizione diretta  Esposizione diretta  Una volta ogni 15 
giorni 

Martedì  

 
Le volumetrie dei contenitori indicate in tabella A potranno essere soggette a variazioni, 
laddove si rendesse necessario per motivi organizzativi.  
Le attrezzature e i contenitori sono dati in comodato gratuito ma rimangono comunque di 
proprietà del gestore del servizio. L’utente deve utilizzare tali materiali solo per le operazioni 
di conferimento previste dalla presente ordinanza.  
L’utente deve utilizzare i contenitori/sacchi assegnati per la consegna dei rifiuti a cui sono 
destinati. 
La pulizia dei contenitori deve essere fatta dall’utente. 
I sacchetti biodegradabili in mater-bi per la raccolta dell’organico, i sacchetti per la raccolta 
della plastica e quelli per la raccolta del rifiuto “secco/indifferenziato” compreso i tessili 
sanitari (pannolini/pannoloni) devono essere ritirati dal distributore automatico posizionato 
presso il Palazzo Municipale in via Morani:  
- dall’utenza domestica mediante l’utilizzo della tessera sanitaria dell’intestatario della tassa di 
igiene urbana;  
- dall’utenza non domestica mediante l’utilizzo del badge appositamente consegnato dal 
Gestore.  
I sacchi in aggiunta a quelli consegnati verranno addebitati con i seguenti costi validi per 
l’anno 2011: 

• sacco giallo (plastica) :    rotolo da 12 sacchi = € 1,00; 
• sacco grigio (indifferenziato) :   rotolo da 20 sacchi = € 2,00; 
• sacco biodegradabile (organico):  rotolo da 50 sacchi = € 3,00 

 
Nei casi in cui è previsto l’utilizzo di sacchi, questi devono essere appositamente chiusi per 
evitare fuoriuscite di materiali e/o liquidi. Verranno ritirati solo i sacchi con stampato il logo del 
Comune di Prevalle.  
Gli utenti sono tenuti, direttamente o mediante un loro incaricato ad esporre 
contenitori/sacchi/carta a bordo strada in prossimità dell’ingresso della propria abitazione o 
attività entro le ore 6 nel giorno stabilito per la raccolta indicato nella tabella A o dopo le 21 
della sera precedente e a ritirare i contenitori una volta svuotati entro le ore 20:00 del giorno 
della raccolta. I contenitori non possono essere esposti oltre gli orari di ritiro, comportando ciò 
la non corretta gestione dei rifiuti e pertanto l’inadempienza da parte dell’utenza.  



Solo per le attività non domestiche è consentita l’esposizione al termine dell’attività lavorativa 
del giorno precedente la raccolta.  
I contenitori dovranno essere esposti senza creare intralcio alla viabilità di pedoni e veicoli.  
I contenitori devono essere correttamente gestiti dagli utenti, soprattutto ai fini della 
differenziazione dei rifiuti. Eventuali sanzioni ai sensi del vigente Regolamento comunale di 
igiene urbana e gestione rifiuti, per la non corretta differenziazione, verranno indirizzate   
all’utente inadempiente.  
Gli addetti al servizio possono astenersi dal raccogliere i rifiuti qualora gli stessi non siano 
conformi, per natura, modo di conferimento o confezionamento, a quanto previsto nella 
presente ordinanza.  
In particolare, a tutti gli utenti è vietato l’utilizzo di contenitori diversi da quelli loro assegnati.  
In caso di smarrimento del contenitore consegnato (secchio per la raccolta del vetro o 
secchio per la raccolta dell’organico) l’utente dovrà ritirare presso l’Ufficio Ecologia Comunale 
un nuovo secchio che avrà il seguente costo valido per l’anno 2011: 

• secchio verde 30 litri (vetro/allumino) :     €/cad 5,00; 

• secchio marrone 25 litri (organico) :     €/cad 5,00 ; 

• secchio marrone areato 10 l (organico sottolavello) :  €/cad 3,00 ; 

• contenitore marrone da 240 litri (organico ) :   €/cad 40,00 ; 

• contenitore verde da 240 litri (vetro/allumino ) :  €/cad 40,00 ; 
 
Le utenze non domestiche possono esporre sulla pubblica via un quantitativo di rifiuti che 
come quantità sia assimilabile alle quantità esposte dall’utenze domestiche. Per smaltire 
grosse quantità di rifiuti tutte le utenze possono utilizzare l’Isola Ecologica Comunale. 
E’ vietato l’abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o ad uso 
pubblico, e sulle aree private.  
E’ vietata la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o 
diversamente conferiti al servizio.  
Nei giorni e nelle ore di raccolta dei rifiuti le aree destinate alla collocazione dei contenitori ed 
il percorso per raggiungerle sono mantenuti liberi ed accessibili al personale incaricato per la 
raccolta. 
Le frazioni merceologiche che non sono raccolte mediante il sistema porta a porta (beni 
durevoli, ingombranti, R.A.E.E. - rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche-, tessili, 
rifiuti pericolosi, legno, etc.) possono essere conferiti all’Isola Ecologica Comunale.  
Le utenze non domestiche potranno accedere all’Isola Ecologica con la tessera di 
riconoscimento e potranno consegnare i rifiuti accompagnati dal “modulo per il conferimento 
rifiuti” (scaricabile dal sito internet del Comune di Prevalle: www.comune.prevalle.bs.it).  
Le utenze domestiche potranno accedere all’Isola Ecologica con la tessera sanitaria.  
 
Le utenze dovranno rispettare le seguenti NORME COMPORTAMENTALI per il conferimento 
delle frazioni merceologiche per le quali si effettua la raccolta differenziata di seguito 
precisate:  
 
CARTA E CARTONE:  

La carta deve essere conferita sfusa. I cartoni più voluminosi devono essere esposti piegati e 
possibilmente legati con uno spago.  



Le frazioni recuperabili da conferire sono: quotidiani e riviste; pieghevoli e fogli pubblicitari; 
scatole di cartoncino; cartone ondulato per imballaggi; fogli di carta pulita in genere; 
contenitori in tetrapak; sacchetti di carta; tabulati; confezioni in cartoncino accoppiato a 
plastica e/o alluminio, ma la prevalenza deve essere costituita da materiale cartaceo (es.: 
contenitori per bevande (latte, succhi ecc.).  
 
ORGANICO:  

I rifiuti organici vanno raccolti in sacchetti in mater-bi con l’ausilio della pattumiera areata. Il 
sacchetto, una volta pieno, deve essere travasato nell’apposito secchiello contenitore rigido 
da 25 litri per l’esposizione in pubblica via.  
Le pattumiere areate non devono essere esposte, ma solo utilizzate come contenitori da 
“sottolavello” con i sacchi in mater-bi.  
Le frazioni recuperabili da conferire sono: avanzi di cucina in genere sia crudi sia cucinati, 
bucce, torsoli, noccioli, verdure, carne, pesce, ossa, lische, riso, pasta, pane, biscotti, 
formaggi, gusci d’uovo, fondi di tè e caffè, tovagliolini, fazzoletti di carta, carta del pane e 
carta assorbente da cucina (tipo Scottex per utenze domestiche), pezzi di carta bagnata o 
unta, parti vegetali provenienti dalla manutenzione di piante da appartamento e fiori secchi, 
semi e granaglie, tappi di sughero.  
 
VETRO METALLO E ALLUMINIO:  

Le tipologie destinate a questa raccolta devono essere svuotate e risciacquate per poi essere 
depositate nell’apposito contenitore rigido,  
Le frazioni recuperabili da conferire sono:  
- vetro imballaggi e altro vetro;  
lattine in acciaio quali scatolame per alimenti sia per uomo che per animale (es. contenenti 
piselli, pelati, tonno ecc.) bombolette (per alimenti e per igiene personale (es. contenenti 
panna, lacche per capelli, insetticidi, schiume da barba ecc. se non etichettati T o F) chiusure 
metalliche per vasetti di vetro in genere (es. contenenti confetture, pesche sciroppate, 
sottaceti, passate di pomodoro, succhini ecc.) tappi corona applicati sulle bottiglie (es. 
contenenti acqua, vino, succhini, bibite, olii ecc.) scatole in acciaio da confezioni regalo (es. 
contenenti biscotti, cioccolatini, dolciumi ecc.). - lattine in alluminio quali lattine per bevande, 
bombolette spray (profumi, panna, deodoranti ecc.) scatolette (tonno, carne, legumi, creme) 
vaschette (per alimenti) tubetti (per conserve, creme, cosmetici).  
Boccioni e damigiane NON devono essere abbandonati vicino ai contenitori ma conferiti 
all’isola ecologica.  
 
PLASTICA:  

La frazione indifferenziata deve essere conferita nell'apposito contenitore sacco di plastica 
semitrasparente colore giallo. 
Le tipologie destinate a questa raccolta devono essere svuotate e risciacquate per poi essere 
depositate nell’apposito contenitore sacco di plastica semitrasparente, Le frazioni recuperabili 
da conferire sono: - plastica imballaggi bottiglie e flaconi quali tutti i tipi di bottiglie per acqua e 
bibite (schiacciate e richiuse, oppure senza tappo); flaconi dei prodotti per la pulizia della 
casa e l’igiene della persona (shampoo, bagnoschiuma, ecc.).  
plastica altri imballaggi quali confezioni rigide/flessibili per alimenti (es. vaschette per affettati, 
formaggi, frutta); vaschette per alimenti in plastica e polistirolo (es. vaschette per uova, 



carne); barattoli per alimenti, sacchetti per la spesa, imballaggi in film delle acque minerali, 
imballi in polistirolo di piccoli elettrodomestici;  
 
SECCO/INDIFFERENZIATO (NON RECUPERABILE)  

La frazione indifferenziata deve essere conferita nell'apposito contenitore sacco di plastica 
semitrasparente di colore grigio.  
La frazione indifferenziata non deve essere miscelata con i seguenti rifiuti:  
a) rifiuti urbani per i quali è istituito il servizio di raccolta differenziata;  
b) rifiuti speciali;  
c) rifiuti urbani pericolosi.  
Le frazioni non recuperabili da conferire sono (elenco non esaustivo): piatti e bicchieri di 
plastica, videocassette e audiocassette, CD, calze, stracci sporchi, spugne sintetiche, 
spazzolini, giocattoli, oggetti in gomma, cocci di vaso, porcellana, lampadine, 
pannolini/pannoloni.  
 

il Responsabile dell’area tecnica lavori pubblici, 
ecologia ed ambiente 

arch. Luca Fornari 


