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Cari concittadini,
dal mese di maggio ci sono importanti novità nella raccolta dei rifiuti,  necessarie per 
raggiungere il 65% di raccolta differenziata.

Il nuovo sistema di raccolta tiene conto delle abitudini degli utenti e consente di misurare 
il quantitativo di rifiuti indifferenziati prodotti dai singoli. Questo permetterà di applicare in 
futuro una tariffa proporzionale ai conferimenti individuali e di impedire l'inserimento di rifiuti 
nei cassonetti del  nostro territorio da parte di utenti non abilitati.

Il nuovo servizio è organizzato nel seguente modo:
-  con cassonetti a calotta per i rifiuti indifferenziati e per i rifiuti organici, entrambi 

apribili solo con chiave elettronica personale
-  con il sistema porta a porta per  carta, plastica, vetro e metalli, organizzato con appositi 

sacchi e contenitori.

Si tratta di un cambiamento importante per il quale serve la collaborazione di tutti.
I nostri uffici sono a vostra disposizione per darvi tutta l'assistenza necessaria.

Il materiale informativo è disponibile anche sul sito del comune all’indirizzo 
www.comune.san-benedetto-po.mn.it.

   L’Assessore all’Ambiente                                                                                                            Il Sindaco
     Dott. Roberto Lasagna                                                                                                   Dott. Marco Giavazzi

 Cosa cambia da maggio 2014?

        Cassonetti e chiave elettronica per il rifiuto indifferenziato 

      Cassonetti e chiave elettronica per il rifiuto organico 

       Raccolta porta a porta di carta, plastica, vetro e metalli per 
utenze domestiche e non domestiche

Presentazione 
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Da maggio 2014 sono posizionati sul territorio 111 cassonetti grigi a calotta per i rifiuti 
indifferenziati, 90 cassonetti marroni a calotta per l'organico. I rifiuti potranno essere 
conferiti con le seguenti modalità:

• CARTA  CONTENITORE BLU
• PLASTICA SACCO GIALLO
• VETRO - METALLO CONTENITORE VERDE
• ORGANICO CASSONETTO «A CALOTTA» MARRONE
• RIFIUTO  INDIFFERENZIATO CASSONETTO «A CALOTTA» GRIGIO

Le raccolte della carta, della plastica, del vetro e dei metalli sono effettuate con il metodo 
porta a porta con le seguenti modalità:
•  carta, il giovedì ogni due settimane
•   plastica, vetro e metalli, il giovedì ogni due settimane separatamente e 

alternati con la raccolta della carta

È prevista inoltre la raccolta porta a porta di piccole potature il 2° e il 4° lunedì dei 
mesi di maggio, settembre, ottobre e novembre. Dal 2015 il servizio si svolgerà anche 
nei mesi di marzo e aprile.
Questa soluzione, oltre ai vantaggi già indicati, permette anche di ridurre i rifiuti portati in 
discarica.

NOTE TECNICHE
•  La chiave elettronica personale è unica e serve per aprire sia i cassonetti grigi per
 l’indifferenziato sia quelli marroni per l’organico.
•  Per i cassonetti marroni del rifiuto organico sono da usare esclusivamente
 sacchetti compostabili di volume idoneo alla calotta.

La nuova raccolta dei rifiuti 

Raccolta porta a porta

Postazioni multiraccolta

Centro di raccolta comunale 
di Strada Schiappa

carta plastica vetro-metalli

organico indifferenziato
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La soluzione, con la scelta dell’Amministrazione Comunale di introdurre nelle postazioni 
multiraccolta i cassonetti “a calotta” per l’indifferenziato e l’organico, garantisce 
importanti vantaggi per la comunità.
Infatti, abbinati alla chiave elettronica, sono un vero e proprio contatore dei rifiuti, 
che consentirà in futuro di pagare il servizio in proporzione ai rifiuti effettivamente 
conferiti.
Impegnarsi maggiormente nella raccolta differenziata sarà quindi conveniente non solo 
per l’ambiente ma anche economicamente.
Il modello con i cassonetti “a calotta”, è 
un “servizio continuo” che consente 
di conferire i rifiuti 24 ore su 24, 
7 giorni su 7.

Inoltre, questo sistema permette di:
•   limitare i conferimenti di rifiuti 

voluminosi e ingombranti;
•  abituarci a compattare i rifiuti riducendone il volume.

Tutto ciò permette di ridurre i rifiuti da smaltire e il costo a carico 
della collettività.

 Elementi della calotta
 
1)  Vano rifiuti: dopo l'inserimento della chiave     

si apre il vano dei rifiuti, dimensionato per un   
volume massimo di 18 litri.

2)  Display: segnala con icone come fare a  
conferire ed eventuali anomalie di chiusura   o 
della chiave.

3) Serratura elettronica: la chiave va inserita 
 nell’apposito alloggiamento.
4) Leva di chiusura: chiude il vano per i rifiuti.

Cassonetti a calotta: utili a tutti

24
ORE SU
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7
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7
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO

 A 
Accendini   Cassonetto grigio "a calotta"
Antine e armadi in ferro Centro di raccolta comunale
Apparecchiature elettroniche (telefoni, caricabatterie, giochi) Centro di raccolta comunale
Asse da stiro  Centro di raccolta comunale
Avanzi di cucina in genere crudi o cotti  Cassonetto marrone "a calotta"
 B
Bacinelle e altri oggetti in plastica dura  Cassonetto grigio "a calotta"
Bancali Centro di raccolta comunale
Barattoli per alimenti in vetro e alluminio Contenitore verde
Batterie per auto  Centro di raccolta comunale
Bicchieri di vetro  Contenitore verde
Bicchieri in plastica monouso Sacco giallo 
Bicchieri in plastica non “usa e getta”  Cassonetto grigio "a calotta"
Biciclette  Centro di raccolta comunale
Borse, vestiti, scarpe  Contenitori Associazioni   
 umanitarie
Bombolette spray con propellente ecologico  Contenitore verde
Bottiglie di plastica Sacco giallo
Bottiglie di vetro  Contenitore verde
Buste in carta  Contenitore blu
 C 
Cancelleria (matite, biro, righelli)  Cassonetto grigio "a calotta"
Caraffe di vetro  Contenitore verde
Carta da forno  Cassonetto grigio "a calotta"
Carta da pacco  Contenitore blu
Carta oleata per alimenti  Cassonetto grigio "a calotta"
Carta sporca di detergenti o altre sostanze  Cassonetto grigio "a calotta"
Carta stagnola da cucina  Contenitore verde
Carta stagnola dello yogurt  Contenitore verde
Carta vetrata  Cassonetto grigio "a calotta"
Cartone ondulato  Contenitore blu
Cartoni della pizza puliti Contenitore blu
Cartoni della pizza unti  Cassonetto marrone "a calotta"
Casco per moto  Centro di raccolta comunale
Cassette di cartone per la frutta  Contenitore blu
Cassette per frutta in legno  Centro di raccolta comunale
CD, DVD, videocassette e relative custodie  Cassonetto grigio "a calotta"
Ceneri spente di caminetto Cassonetto grigio "a calotta"
Ceramiche  Cassonetto grigio "a calotta"
Cerchioni  Centro di raccolta comunale
Cialde per caffè Cassonetto grigio "a calotta"
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Chiusure metalliche per vasetti di vetro  Contenitore verde
Computer, stampanti e tastiere  Centro di raccolta comunale
Confezione in plastica per la pasta  Sacco giallo
Confezioni in plastica di merende Sacco giallo
Contenitori in carta per uova   Contenitore blu
Contenitori in plastica per uova Sacco giallo 
Contenitore in cartone per sale/zucchero Contenitore blu
Contenitori e latte in banda stagnata e alluminio per alimenti  Contenitore verde
Contenitori in vetro di yogurt /dessert  Contenitore verde
Contenitori di liquidi per pulizia casa (non pericolosi)  Sacco giallo
Contenitori in polistirolo per alimenti  Sacco giallo
Contenitori in Tetra Pak  Contenitore blu
Cosmetici  Cassonetto grigio "a calotta"
Cuscini  Cassonetto grigio "a calotta"
 D 
Damigiane (senza paglia)  Centro di raccolta comunale
Doghe in legno  Centro di raccolta comunale/ 
 Ritiro ingombranti
 E 
Elettrodomestici (frigoriferi, condizionatori, televisori, lavatrici,  Centro di raccolta comunale/ 
radio, lettori cd e dvd) Ritiro ingombranti
Etichette adesive  Cassonetto grigio "a calotta"
 F 
Farmaci scaduti  Centro di raccolta comunale/ 
 contenitori nelle farmacie
Fazzoletti di carta usati  Cassonetto marrone "a calotta"
Feltrini  Cassonetto grigio "a calotta"
Filtri del tè  Cassonetto marrone "a calotta"
Fiori (in piccole quantità) Cassonetto marrone "a calotta"
Fiori finti  Cassonetto grigio "a calotta"
Foglie secche  Centro di raccolta comunale
Fondi di caffè  Cassonetto marrone "a calotta"
 G 
Giocattoli di grandi dimensioni Centro di raccolta comunale
Giocattoli di piccole dimensioni Cassonetto grigio "a calotta"
Gomma  Cassonetto grigio "a calotta"
Grattugia  Cassonetto grigio "a calotta"
Grucce appendiabiti in metallo e legno Centro di raccolta comunale
Grucce appendiabiti in plastica Sacco giallo
Guanti in gomma  Cassonetto grigio "a calotta"
 I 
Imballaggi in carta e cartone  Contenitore blu
Infissi in alluminio e in legno Centro di raccolta comunale/  
 Ritiro ingombranti
 L 
Lamette per la barba Cassonetto grigio "a calotta"
Lampadine  Centro di raccolta comunale
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Lastre di vetro  Centro di raccolta comunale
Lastre mediche e radiografie  Cassonetto grigio "a calotta"
Legno da potatura  Centro di raccolta comunale
Lettiere di animali domestici  Cassonetto grigio "a calotta"
Libri (senza copertina plastificata)  Contenitore blu
 M 
Materassi  Centro di raccolta comunale/  
 Ritiro ingombranti
Materiali edili in piccole quantità provenienti da lavori domestici Centro di raccolta comunale
Mobili (armadi, tavoli, sedie, divani, letti, cassapanche)  Centro di raccolta comunale/ 
di qualunque materiale Ritiro ingombranti
Monitor  Centro di raccolta comunale/  
 Ritiro ingombranti
 O 
Occhiali  Cassonetto grigio "a calotta"
Oggetti in peluche o ovatta  Cassonetto grigio "a calotta"
Olii esausti minerali (olio dell’automobile) e vegetali (olio da cucina) Centro di raccolta comunale
Ombrello  Centro di raccolta comunale
 P 
Pannolini, pannoloni e assorbenti igienici  Cassonetto grigio "a calotta"
Pellicole in cellophane  Sacco giallo
Pentole  Centro di raccolta comunale
Piatti e bicchieri in plastica monouso  Sacco giallo
Piatti in plastica non “usa e getta”  Cassonetto grigio "a calotta"
Piccoli elettrodomestici (bilance, bistecchiera, ferro da stiro,  Centro di raccolta comunale 
aspirapolvere, asciugacapelli, microonde) 
Pile  Centro di raccolta comunale/ 
 Contenitori presso i rivenditori
Pneumatici  Centro di raccolta comunale
Posate in plastica  Cassonetto grigio "a calotta"
Posate in acciaio  Centro di raccolta comunale
 Q 
Quaderni e riviste non plastificati  Contenitore blu
Quotidiani  Contenitore blu
 R 
Rasoi usa e getta Cassonetto grigio "a calotta"
Reti in ferro per letti  Centro di raccolta comunale/ 
 Ritiro ingombranti
Retine per frutta e verdura  Sacco giallo
Rubinetteria  Centro di raccolta comunale
 S 
Sacchetti dell’aspirapolvere usati  Cassonetto grigio "a calotta"
Sacchetti per congelatore  Sacco giallo
Scaffali in ferro  Centro di raccolta comunale
Scatole per i detersivi  Contenitore blu
Sci e scarponi da sci  Centro di raccolta comunale
Scontrini fiscali  Cassonetto grigio "a calotta"
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Scopa  Centro di raccolta comunale
Sedie di legno e di plastica Centro di raccolta comunale
Seggiolone per bambini  Centro di raccolta comunale
Sfalci dei prati  Centro di raccolta comunale
Spazzolino da denti  Cassonetto grigio "a calotta"
Specchi  Centro di raccolta comunale
Spugna  Cassonetto grigio "a calotta"
Stecchino in legno dei gelati  Cassonetto marrone "a calotta"
Stracci  Cassonetto grigio "a calotta"
Stuzzicadenti  Cassonetto marrone "a calotta"
 T 
Tagliere in legno  Cassonetto marrone "a calotta"
Tagliere in plastica  Cassonetto grigio "a calotta"
Tappi di sughero  Cassonetto marrone "a calotta"
Tappi in metallo  Contenitore verde
Tovaglioli di carta puliti  Contenitore blu
Tovaglioli di carta unti  Cassonetto marrone "a calotta"
Trielina  Centro di raccolta comunale
Truciolato  Centro di raccolta comunale
Tubetto del dentifricio  Sacco giallo
Tubi in gomma  Cassonetto grigio "a calotta"
 V 
Valigie  Centro di raccolta comunale
Vaschette in alluminio  Contenitore verde
Vasetti e altri imballaggi in vetro  Contenitore verde
Vasi in terracotta  Cassonetto grigio "a calotta"
Vetro opale (boccette di profumo)  Contenitore verde
Videoregistratore  Centro di raccolta comunale
Volantini non plastificati  Contenitore blu
 Z 
Zaini  Cassonetto grigio "a calotta"
Zanzariera  Cassonetto grigio "a calotta"
Zerbino  Cassonetto grigio "a calotta"
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Come si usa la calotta 

ATTENZIONE: il vano per i rifiuti ha un volume di circa 18 litri. Per diminuire 
i conferimenti ricordate di ridurre il volume dei vostri rifiuti.

Per segnalare malfunzionamenti potete chiamare il numero verde 800 437678.

                                 Chiave Elettronica
    La chiave è personale. La prima fornitura è gratuita, 
    la sostituzione per smarrimento o il duplicato 
    saranno a pagamento.

A)  Introdurre la chiave nella fessura 
sagomata del dispositivo; la calotta si 
aprirà in automatico.

B)  Inserire il sacchetto prestando 
attenzione che non debordi in nessuna 
parte fuori dalla calotta per non bloccarla.

C)  Chiudere la calotta, tirando la 
leva verso di se.

D)  Ritirare la chiave elettronica 
personale.
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Per i cittadini di San Benedetto Po è disponibile il Centro di raccolta comunale di Strada Schiappa.

I cittadini possono portare i seguenti rifiuti: ingombranti (come mobili ed 
elettrodomestici), carta e cartone, vetro e metalli, plastica, sfalci e potature, 
legno, inerti (piccole quantità derivanti da piccole demolizioni e lavori fai da te), rottami 
metallici, RAEE*, olii esausti vegetali (olio di cucina), olii esausti minerali (olio 
dell'automobile), pneumatici, pile, farmaci scaduti, cartucce per stampanti, batterie 
al piombo, contenitori vuoti etichettati T e/o F**.

Le utenze commerciali possono conferire solo alcune tipologie di rifiuti e possono accedere 
solo con i necessari documenti di trasporto del rifiuto (allegato IA e/o formulario).

*RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)
Sono tutti gli elettrodomestici e i prodotti tecnologici,  di ogni tipo e dimensione, che per 
funzionare hanno bisogno di una spina elettrica, di pile o batterie.
Ad esempio: frigoriferi, lavatrici, televisioni, computer, monitor, cellulari, telecamere, 
videogiochi, lettori MP3,  ferro da stiro, phon, frullatori, aspirapolvere, lampade al neon, 
lampade elettroniche, toner, ecc.

ATTENZIONE: se non sono smaltiti in modo corretto i RAEE sono fonte di grave 
inquinamento nell’aria, acqua e suolo.

**Contenitori vuoti etichettati T e/o F
Sono contenitori di prodotti domestici tossici o infiammabili che riportano sull’etichetta 
questi simboli:

Ad esempio contenitori di: vernici, inchiostri, pesticidi, isolanti, prodotti per pulizie
domestiche, prodotti per auto, prodotti per bricolage e giardinaggio.

  

Centro di raccolta comunale 

Ritiro rifiuti ingombranti
 
Per il conferimento di rifiuti domestici voluminosi o pesanti (come ad esempio mobili ed 
elettrodomestici) è possibile richiedere il servizio di ritiro gratuito a domicilio.
Il ritiro viene effettuato su prenotazione telefonica al numero verde 800 437678 dal 
lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 15.
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 Dal 1° ottobre al 31 marzo

  LUNEDÌ e VENERDÌ   14.30 - 17.30

  MARTEDÌ, MERCOLEDÌ e GIOVEDÌ  9.00 - 12.00 

  SABATO  9.00 - 12.00 e 14.30 - 17.30

 DOMENICA    10.00 - 12.00

  Dal 1° aprile al 30 settembre

  LUNEDÌ e VENERDÌ   16.00 - 19.00

  MARTEDÌ, MERCOLEDÌ e GIOVEDÌ  9.00 - 12.00 

  SABATO  9.00 - 12.00 e 16.00 - 19.00       

 DOMENICA    10.00 - 12.00 

Strada Schiappa

Orari di apertura
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Aprica SpA
Via Lamarmora 230 - 25124 Brescia
info@apricaspa.it
www.apricaspa.it

Facebook

Seguici su:

Twitter

Contatti e informazioni

www.apricaspa.it
info@apricaspa.it

800-437678


