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INSIEME SI PUÒ! 

Il servizio rimane gratuito per gli utenti con oltre 65 anni di età che possono 
contattare Info, Point & Shop (Tel. 030 – 902605) per la prenotazione del servizio. Gli altri 
cittadini, invece, dovranno recarsi all’Info, Point & Shop per richiedere il servizio (al 
costo di 20 €).

Hai difficoltà a SMALTIRE i RIFIUTI DI GRANDI DIMENSIONI? 
Non sai come PORTARE LE COSE ALL’ISOLA ECOLOGICA?

È ATTIVA LA RACCOLTA INGOMBRANTI A DOMICILIO!

COMUNE DI 
CASTENEDOLO

Il servizio (a pagamento, attualmente pari a € 30,00 inclusi nella fattura TARI) dovrà essere 
attivato tramite richiesta all’UFFICIO TARI (gestito da SECOVAL) che si trova presso l’Info, 
Point & Shop, dove sarà possibile anche acquistare il/i bidone/i carrellato/i per la raccolta 
degli sfalci e ramaglie.
Si sta valutando l’aumento dei ritiri annuali e il relativo costo. Le nuove date di raccolta per 
l’anno 2021 saranno comunicate prima dell’avvio del servizio per il nuovo anno.

RACCOLTA “PORTA A PORTA” DI SFALCI E RAMAGLIE

Rimane attivo il servizio di raccolta dei tessili sanitari (pannolini e pannoloni). Presso 
l'Ufficio TARI è possibile richiedere l'attivazione del servizio. I tessili sanitari 
possono essere gestiti con l'apposito sacco viola nel giorno della raccolta dell'indifferenziato 
(oltre alla raccolta supplementare estiva) e anche tramite le 4 postazioni dedicate, 
mediante tessera sanitaria del solo intestatario dell'utenza TARI:
• Viale della Rimembranza, nel nuovo parcheggio laterale all’Istituto 

Comprensivo “Leonardo Da Vinci”, accanto al contenitore degli abiti usati;
• Via Patrioti, presso il parcheggio dell’isola ecologica;
• Località Capodimonte, presso il parcheggio delle scuole;
• Località Macina, presso il parcheggio della scuola.

RACCOLTA TESSILI SANITARI

Ogni primo sabato del mese è possibile conferire i rifiuti pericolosi, solo di produzione 
domestica, tramite un furgone attrezzato per la raccolta "ECOCAR". 
Quando e dove passa l'Ecocar?
Dalle 8.00 alle 8.45 -> Bettole, parcheggio area verde Taetto
Dalle 8.45 alle 9.30 -> Capoluogo, parcheggio Via Pisa
Dalle 9.30 alle 10.30 -> Capoluogo, piazza Cavour
Dalle 10.30 alle 11.15 -> Capodimonte, parcheggio Piazza Paolo VI
Dalle 11.15 alle 12.00 -> Macina Bodea, parcheggio Scuola Primaria
Cosa puoi conferire?
Apparecchiature elettriche ed elettroniche - pile esauste - lampadine - neon - oli esausti 
vegetali e minerali - farmaci scaduti - prodotti domestici tossici o infiammabili - vernici nitro 
o sintetiche - bombolette spray.

RACCOLTA RIFIUTI DOMESTICI PERICOLOSI



Care concittadine e cari concittadini,

questo difficile 2020 sta volgendo finalmente al 
termine, generando quantomeno risultati molto 
soddisfacenti in termini di Raccolta Differenziata, 
per un valore pari all’81,6% (aggiornato a 
settembre 2020) e in linea con il dato dell’82% 
dello scorso anno, grazie all’impegno di tutta la 
cittadinanza dedita sempre più ad una raccolta 
differenziata di qualità.
Come noto, la raccolta differenziata si basa su un 
sistema di tariffazione puntuale; questo vuol dire 
che “meno differenzi, più paghi”. Inoltre continua 
l’esperienza molto positiva del nostro Info, Point & 
Shop di Viale della Rimembranza nr. 2. Questo luogo 
accogliente, oltre ad agevolare l’informazione per i 
cittadini rispetto alle modalità di conferimento dei 
propri rifiuti, gestire la consegna di sacchetti per la 
raccolta differenziata e consentire l’iscrizione agli 
Ecoservizi aggiuntivi, è anche un negozio dedicato 
al consumo consapevole, ricco di prodotti naturali 
ed ecologici per la casa e per la persona.
Presso l’Info, Point & Shop è anche attivo l’Ufficio 
TARI, che gestisce il Tributo comunale sui rifiuti 
(la TARI, appunto) per cittadini ed aziende che si 
avvicendano sul nostro territorio, rendendo agevole 
il ritiro dei relativi contenitori.
Come menzionato sopra, presso l’Info, Point & 
Shop è possibile fare richiesta di attivazione o 
prenotazione di una serie di servizi di cui riportiamo 
tutti i dettagli nel retro di questo materiale 
informativo. 
Si ricorda che, ad esclusione della frazione 
indifferenziata, tutti i cittadini possono utilizzare 
l’Isola Ecologica Comunale di via Patrioti per 
conferire i propri rifiuti, qualora impossibilitati 
mediante il sistema Porta a Porta; l’Isola è aperta 
tutta la settimana, compresa la domenica.
Visto il grande consenso riscontrato, anche nel 
2021 presso il Centro di Raccolta ogni cittadino 
potrà ritirare gratuitamente il compost, posizionato 
a partire dalla primavera scorsa nella “Casetta 
Compost”. 
Per essere facilmente e velocemente informati 
sulle novità dei servizi offerti, si ricorda anche di 
scaricare la comoda App “C.B.B.O. Ambiente e 
territorio”, disponibile per Android e iOS.
Siamo da tempo tutti consapevoli che i sistemi 
di raccolta differenziata come il Porta a Porta 
consentono il recupero di molta materia prima, 

Lettera del Sindaco di Castenedolo ai concittadini

Importante:

Risultati della differenziata 82%
DATI STIMA 

2020

#RICICLOÈVITA CHALLENGE

PROGETTO DI EDUCAZIONE 
AMBIENTALE PROMOSSO DA 

C.B.B.O. E RIVOLTO AGLI 
STUDENTI DELLE SCUOLE 

PRIMARIE E SECONDARIE DI I° 
GRADO DEI COMUNI SOCI 

ANNO SCOLASTICO 
2019-2020

        OPERA SELEZIONATA

Albertini Stefano 
Scuola Primaria di Castenedolo 

(Capoluogo - 5°C)

ATTENZIONE! A tutela della 
salute dei lavoratori, il peso 
massimo consentito per 
sacchetti e contenitori è di 
15Kg.

Guanti e mascherine van-
no smaltiti nel rifiuto non 
differenziabile. Gettarli a 
terra comporta un grave dan-
no alla tua salute e a quella 
dell'ambiente.

max
15Kg

L'olio esausto è altamente 
inquinante! Non buttarlo 
negli scarichi! Scopri come 
smaltirlo visitando la se-
zione "guida alla raccolta" sul 
nostro sito www.cbbo.it.

I piccoli apparecchi elet-
tronici non vanno nei ri-
fiuti domestici! Portali negli 
appositi contenitori 
presenti dai rivenditori o al 
centro di raccolta.

NO

Gli aghi di siringhe vanno 
gettati solo con l'apposito co-
perchio di sicurezza.

Il bollino rosso viene ap-
posto per segnalare un errore. 
Questo bollo non è una multa, 
ma un invito a mettersi 
in contatto con noi.

É fortemente racco-
mandato di non confe-
rire all'isola ecologica i 
rifiuti domestici smaltibili tra-
mite la raccolta porta a porta. 

Bidoncini e sacchetti per 
la raccolta non vanno lasciati 
all'esterno della propria abita-
zione al di fuori degli orari e 
dei giorni indicati sull'eco-
calendario.

NO

ATTENZIONE! 
Verificare sull’Ecocalendario 2020 e 2021 le variazioni della raccolta durante le 
festività natalizie.

grazie alle diverse piattaforme di trattamento 
rifiuti presenti, smaltendo sempre meno rifiuti 
nelle discariche, nell’ottica di un’economia 
circolare.
Grazie a tutti voi cittadini, quindi! Contiamo 
sempre di più sulla vostra collaborazione 
e sul senso di responsabilità e civico di 
ciascuno, affinché Castenedolo prosegua 
costantemente nel miglioramento intrapreso, 
continuando ad essere un esempio di 
Comune virtuoso.

Il Sindaco
Pierluigi Bianchini


