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La raccolta differenziata dei rifiuti è una buona pratica che consente alla 
collettività di vivere meglio, di rispettare l'ambiente in cui viviamo e di 
partecipare attivamente al miglioramento della qualità della vita di tutti.  
La corretta separazione dei rifiuti consente di poter smaltire i materiali nel 
migliore dei modi e di riutilizzarli per la creazione di nuovi oggetti, con 
conseguente risparmio di energia e minore sfruttamento delle risorse (rispetto 
alla realizzazione di un prodotto nuovo).  
 
Inoltre una maggiore qualità della raccolta ci consente di vendere i rifiuti 
recuperabili ad un migliore prezzo e quindi avere una diminuzione del 
costo totale del servizio. 
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Guida alla corretta raccolta differenziata 
 

IMBALLAGGI  
DI PLASTICA  

 COSA SI 
Bottiglie di acqua minerale, latte bibite e olio - Flaconi e dispenser per detersivi, saponi e cosmetici (sotto i 5 lt) 

Contenitori per salse, creme e yogurt - Vaschette per alimenti (in PET, polistirolo e polipropilene) 
Polistirolo da imballo elettrodomestici - Blister e involucri sagomati 
Buste e sacchetti per pasta, patatine, caramelle, verdure e surgelati 
Reti per frutta e verdura - Pellicole trasparenti - Piatti e bicchieri monouso - Sacchetti e buste dei negozi 
COME 
Schiacciare le bottiglie per ridurne il volume e utilizzare gli appositi sacchi trasparenti (sacco giallo). 
Posizionare il rifiuto all’esterno delle ceste/vani o dei punti di raccolta non prima delle ore 22,00 del giorno 
precedente il ritiro e non dopo le ore 5,00 antimeridiane del giorno fissato per la raccolta. 
COSA NO 
Solo gli imballaggi possono essere conferititi nella raccolta differenziata della plastica, non inserire altri 
oggetti diversi da quelli indicati (no giocattoli, no sottovasi, no utensili cucina ecc..).  
Nel dubbio butta nel sacco del rifiuto indifferenziato (sacco nero) 
QUANDO        GIOVEDI’ 
Raccolta porta a porta - vedi apposito calendario annuale. 
 

 

CARTA  
E CARTONE 

  COSA SI 
Carta, giornali, cataloghi, riviste, cartone ondulato. Scatole vuote pulite e schiacciate. Tetrapack 
COME 
In scatole, sacchi di carta o legata in pacchi. Schiacciando il cartone per ridurne il volume. Posizionare il 
rifiuto all’esterno delle ceste/vani o dei punti di raccolta non prima delle ore 22,00 del giorno precedente il 
ritiro e non dopo le ore 5,00 antimeridiane del giorno fissato per la raccolta. 
Campane dislocate sul territorio (da utilizzare solo per giornali, riviste e carta sfusa). 
Centro di raccolta differenziata                  di via Agro. 
COSA NO 
La carta non deve essere conferita in sacchi di plastica. La carta plastificata, i fazzoletti, la carta sporca 
e la carta carbone non sono riciclabili e vanno raccolte nel sacco del rifiuto indifferenziato (sacco nero). 
QUANDO        GIOVEDI’ 
Raccolta porta a porta - vedi apposito calendario annuale. 
Esclusivamente per le attività commerciali: dal primo luglio al 31 agosto – dal 20 dicembre all’8 gennaio - 
settimana antecedente e successiva alle Festività Pasquali anche il SABATO. 
 

 
VETRO  

 COSA SI 
Bottiglie e contenitori di vetro. 
COME 
Conferire il vetro nei contenitori verdi posizionando il rifiuto all’esterno delle ceste/vani o dei punti di 
raccolta non prima delle ore 22,00 del giorno precedente il ritiro e non dopo le ore 5,00 antimeridiane del 
giorno fissato per la raccolta. 
Solo in via eccezionale è possibile conferire entro il Centro di raccolta differenziata                 di via Agro. 
COSA NO 
La ceramica non va inserita nei contenitori, va conferita presso il centro di raccolta.  



QUANDO        VENERDI’ 
Raccolta porta a porta - vedi apposito calendario annuale. 

 

PILE  
E FARMACI  

 COSA SI 
Pile e accumulatori portatili. Farmaci uso domestico. 
COME 
Nei contenitori dislocati sul territorio.  
Centro di raccolta differenziata                 di via Agro. 
COSA NO 
Non depositare le batterie fuori dai contenitori. 
 

 
BARATTOLAME  

 COSA SI 
Vasetti e contenitori in banda stagnata (es. per pomodori, tonno ecc.) – lattine.  
Bombolette per alimenti o prodotti per l’igiene personale con la scritta “senza gas propellenti”. 
Tappi metallici. 
COME 
Campane dislocate sul territorio. 
Centro di raccolta differenziata                di  via Agro. 
COSA NO 
Non introdurre materiali non metallici nelle campane. 
 

RIFIUTO ORGANICO  
(COMPOSTIERE) 

 
 

COSA SI 
Scarti alimentari di cucina, fiori recisi appassiti, erba, piante, rametti, trucioli, cortecce e potature. Pane 
raffermo o ammuffito, gusci d’uova e ossa. Fazzoletti di carta, carta  da cucina. 
COME 
Nelle compostiere domestiche di proprietà o distribuite dal Comune. 
 

 

RIFIUTO  
INDIFFERENZIATO  

 COSA SI 
Tutti i rifiuti non riciclabili o contaminati da materiale organico putrescibile come: scarti di cucina, spazzatura, 
pannolini, garze, cerotti e simili, involucri sporchi o contaminati da cibo o sostanze putrescibili, conserve, carta oleata, 
metallizzata, plastifica contaminata da altri rifiuti, piatti, bicchieri tovaglioli di carta, posate, piatti e bicchieri in plastica 
contaminati da residui alimentari - lettiere per cani gatti e uccelli ecc.  

Tutto quanto non previsto come raccolta differenziata nelle varie categorie. 
COME 
Utilizzando i sacchi neri. 
Posizionare i sacchi nelle ceste/vani o nei punti di raccolta non prima delle ore 22,00 del giorno precedente il ritiro e 
non dopo le ore 5,00 antimeridiane del giorno fissato per la raccolta. 
COSA NO 
Non abbandonare rifiuti all’esterno dei contenitori per la raccolta differenziata o dei cestini portarifiuti. 

QUANDO        LUNEDI’ – VENERDI’ 
Raccolta porta a porta - vedi apposito calendario annuale. 



 
                             CENRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA                                                     
                                                               (in via Agro)  

 

COSA SI* 
          = Toner*                                                                                   =  Imballaggi in carta e cartone                            
       = Imballaggi in plastica                                       = Rifiuti plastici  
       = Rifiuti legnosi                                        = Rifiuti metallici  
       = Contenitori T/FC, vernici, solventi*:                                        = Pneumatici fuori uso*   

I rifiuti pericolosi, conferibili solo da parte delle utenze                                    = Oli minerali esausti* 
domestiche (es. acidi, solventi, etc.) devono essere                                         = Accumulatori al piombo*   
perfettamente riconoscibili dall’etichetta. 

      = Imballaggi in vetro                          = Ingombranti 
      = Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione*: 

I rifiuti provenienti da ristrutturazione e/o nuova edificazione non potranno essere smaltiti presso il CdR, ma l’onere dello  
smaltimento resterà a carico del produttore del rifiuto o dell’impresa che effettua i lavori. 

     = Apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) 
    = Oli e grassi commestibili     
   = Farmaci*         
  = Pile scariche/esaurite     
  = Sfalci e potature   Solo se debitamente separati da materiali non biodegradabili. 

    * I RIFIUTI INDICATI CON L’ASTERISCO POSSONO ESSERE CONFERITI  ESCLUSIVAMENTE DALLE UTENZE DOMESTICHE 
Per informazioni più dettagliate circa l’elenco e i quantitativi di rifiuti conferibili consulta le informative: elenco rifiuti ammessi utenze      
domestiche ed elenco rifiuti ammessi utenze non domestiche sul sito del comune www.comune.castione.bg.it nella sezione Centro di 
Raccolta differenziata  
 

QUANDO         
ORARI D’APERTURA 

 
Ottobre / Marzo Aprile / Settembre 

Giorni di apertura Orari Orari 

Lunedì 13:30 – 16:30 15:00 – 18:00 

Mercoledì 9:00 – 12:00 9:00 – 12:00 

Giovedì 13:30 – 16:30 15:00 – 18:00 

 Sabato 
9:00 – 12:00 

13:30 – 16:30 
9:00 – 12:00 

15:00 – 18:00 

 

 

 

MATERIALE ELETTRICO  
 (RAEE) 

  COSA SI 
Tutti i rifiuti che hanno componentistica elettrica (frigoriferi, televisori/monitor, forni, lavatrici, computer e 
accessori, ferro da stiro ecc..) - Lampadine a risparmio energetico - Batterie al piombo – Neon. 
COSA NO 
I rifiuti elettrici conferiti devono essere integri e non manomessi. 

DOVE e QUANDO       Centro di raccolta differenziata   RiPreso di via Agro 
 

E’ vietato il deposito di qualsiasi genere di rifiuto all’esterno dei contenitori per la 
raccolta differenziata o dei cestini portarifiuti  

(i cestini portarifiuti non sostituiscono la raccolta porta a porta) 

    


