
 

COMUNE DI GARGNANO 
Provincia di Brescia 

Via Roma, 47 – C.A.P. 25084 - tel. 03657988212 – fax 036571354 
 

 
 

DISPOSIZIONI PER LA RACCOLTA “PORTA A PORTA” 
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 

CENTRI STORICI DI GARGNANO, VILLA E BOGLIACO 
 

* * * 
 
Si comunica che a partire dal 1° maggio 2007, nei centri storici di Gargnano, Villa e Bogliaco e 
precisamente nelle vie di seguito indicate, verrà effettuato il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi 
urbani (r.s.u.), denominato “porta a porta”. 
 
GARGNANO 
via Roma, piazza Feltrinelli, via XXIV Maggio, piazza Vittorio Veneto, via Marconi, via Convento, via 
Dell’Angolo, via Zanardelli, via Forni, via Fontana, via Del Volto, via Don Adami, via S. Giovanni, via Bortelli, 
via Parrocchia, via S. Martino, via Teatro, via Del Dosso, via Alloro, via Rimembranza (fino prima delle 
Fontanelle), via Del Lis, via Del Ruc compreso l’Hotel Meandro. 
N.B.: via Marconi lato via Dosso: portare in fondo alle scale. 
 
BOGLIACO 
via Trento, via Battisti, via Bettoni, vicolo Porto, piazza SS. Martiri, via Pio Battocletti, vicolo della Piazza, 
piazza Nazario Sauro, via Trieste, via Barbacane (Case Popolari per Villavetro), vicolo Cortili (vicino 
all’Ufficio Postale). 
 
VILLA 
via Colletta, piazza Villa, via Oliva, via Valle, via Volto, via Gabbia, via Ponte, via Porto, via S. Tommaso, via 
Donatori di Sangue. 
N.B.: via Volto: portare tutto in fondo a piazza Villa. 
 
Con il potenziamento del servizio di raccolta differenziata, il Comune di propone: 
- di diminuire il flusso di rifiuti da smaltire tali e quali; 
- di favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero dei materiali fin dalla produzione, 

distribuzione, consumo e raccolta; 
- di migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, al fine di 

ridurre i consumi energetici e le emissioni; 
- di ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale, 

assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale; 
- di favorire il recupero di materiale ed energia, anche nella fase di smaltimento finale. 
 
La popolazione residente o comunque dimorante nell’ambito dei centri storici e delle vie indicate in 
premessa, dovrà pertanto attenersi alle disposizioni di seguito dettagliatamente elencate, al fine del corretto 
e puntuale svolgimento della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani (r.s.u.) “porta a porta”. 
 
Raccolta rifiuti non differenziati 
Nel periodo dal 15 maggio al 15 settembre, la raccolta verrà effettuata dal lunedì alla domenica, festivi 
compresi. 
Nel periodo dal 16 settembre al 14 maggio, la raccolta verrà effettuata dal lunedì al sabato, festivi esclusi. 
Nei giorni di raccolta, tra le ore 06,00 e le ore 09,00, tutte le utenze interessate, domestiche e non, dovranno 
porre all’esterno dell’abitazione, a margine della strada pubblica e bene in vista, i sacchetti ben chiusi, 
contenenti i rifiuti non differenziati. 

… 



 
 
Raccolta rifiuti differenziati 
La raccolta differenziata avverrà nel rispetto delle seguenti modalità: 
 
Carta e cartone 
(scatoloni, scatole, fogli, raccoglitori, buste, qualsiasi manufatti in carta o cartone puliti). 
La raccolta avverrà nelle giornate di martedì, giovedì e sabato. 
Nei giorni di raccolta, tra le ore 06,00 e le ore 09,00, gli utenti interessati dovranno porre i rifiuti in carta o 
cartone all’esterno dell’abitazione, a margine della strada pubblica e bene in vista. 
I rifiuti voluminosi dovranno essere piegati e/o inseriti l’uno nell’altro al fine di ridurre al minimo l’ingombro. 
Se l’utente non dispone di scatoloni dove inserire i rifiuti cartacei di piccole dimensioni, li dovrà legare con 
nastro adesivo o cordina. 
 
Vetro e lattine 
La raccolta avverrà nelle giornate di lunedì e venerdì. 
Nei giorni di raccolta, dalle ore 06,00 alle ore 09,00, gli utenti interessati dovranno inserire i rifiuti (vetro, 
bottiglie in vetro, latte e lattine), negli appositi contenitori che verranno loro consegnati. 
 
Plastica 
La raccolta avverrà nella giornata di mercoledì. 
Nei giorni di raccolta, tra le ore 06,00 e le ore 09,00, gli utenti interessati dovranno porre i rifiuti gli 
imballaggi in plastica all'esterno dell'abitazione, a margine della strada pubblica e bene in vista. 
I rifiuti dovranno essere insaccati in sacco a perdere o in borsette per la spesa possibilmente trasparente 
e di colore diverso da quello dei rifiuti indifferenziati. Dovranno essere introdotti solo ed esclusivamente gli 
oggetti sotto elencati. L'introduzione dei rifiuti indicati sotto il NO comporterà il mancato ritiro e la 
segnalazione agli argani preposti al controllo. 
 

S I 
Bottiglie acqua minerale, bibite, olio, succhi, ecc,; 

Vaschette per alimenti; 
Vaschette/barattoli per gelati; 

Contenitori per yogurt, creme di formaggio, dessert; 
Cassette per prodotti ortofrutticoli e alimenti in genere: 

Flaconi per detersivi, saponi, prodotti per l'igiene della casa, cosmetici, acqua distillata; 
Barattoli per il confezionamento di prodotti vari (cancelleria, salviette umide, detersivi); 

Gusci, barre, chips da imballaggio in polistirolo espanso; 
Sacchi, sacchetti, borse per spesa 

 

NO 
(vanno inseriti negli indifferenziati) 

Qualsiasi manufatto non in plastica; 
Rifiuti ospedalieri (siringhe, sacche per plasma, ecc.) 

Elettrodomestici, casalinghi, complementi d'arredo; 
Giocattoli; 

Piatti, bicchieri, posate di plastica; 
Canne per irrigazione; 

Articoli per edilizia; 
Barattoli e sacchetti per colle, vernici, solventi; 

Grucce appendiabiti; 
Borse, zainetti. 

 
 

* * * 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Si ricorda che la raccolta differenziata è un obbligo, sia civile che morale ed è per questo che verranno 
effettuati controlli sistematici, da parte degli operatori, coadiuvati dalla polizia locale. 
Ai trasgressori verranno comminate le sanzioni di cui al prospetto di seguito riportato: 
 

VIOLAZIONI SANZIONI 

Uso improprio dei contenitori, conferimento in sacchetti non chiusi € 25,00 
Conferimento nei contenitori di rifiuti sciolti, materiali accesi e/o sostanze liquide € 25,00 
Conferimento nei contenitori di materiali tali da danneggiare i mezzi di raccolta da € 25,00 a € 258,00 
Conferimento in modo improprio e/o indifferenziato nei contenitori di materiali destinati al 
recupero (carta, vetro, materiale ferroso, lattine, plastica, ecc.) da € 25,00 a € 258,00 

Conferimento in modo improprio nei contenitori di rifiuti urbani pericolosi, di rifiuti 
ingombranti e oli e grassi animali e vegetali derivanti da attività di ristorazione collettiva da € 250,00 a € 1.000,00 

Mancata osservanza degli orari di esposizione dei rifiuti urbani da € 25,00 a € 100,00 

Abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e immissione in acque superficiali o 
sotterranee di rifiuti non pericolosi e non ingombranti (se la violazione è commessa da 
persona fisica) 

Rifiuti non pericolosi 
da € 25,00 a € 154,00 

 
Rifiuti pericolosi 

da € 103,00 a € 619,00 
 

D.Lgs. n. 22/1997 
Mancata pulizia delle aree in concessione a esercizi pubblici da € 25,00 a € 150,00 
 
Si ricorda che su tutta la parte restante del territorio comunale, è stato ulteriormente incrementato il numero 
di cassonetti per la raccolta dei rifiuti (di colore verde per i rifiuti non differenziati, di colore giallo per la 
plastica e di colore bianco per la carta) e delle campane per il vetro. 
 
Si rammenta altresì che negli orari di apertura dell’attuale centro di raccolta, è possibile conferire carta e 
cartone, ingombranti, ferro, elettrodomestici, frigoriferi, computer, legno, oli esausti e vetro. 
 
 

L’Assessore all’Ambiente 
Bruno Bignotti 

Il Sindaco 
Gianfranco Scarpetta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


