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APRICA S.p.A. -IL NUOVO GESTORE DEL SERVIZIO 

•La più grande azienda di servizi ambientali in Italia, con potenziali sinergie di integrazione 

tramite l’ottimizzazione del flusso dei rifiuti, la riduzione dei costi e la gestione degli 

impianti 

•5 SEDI LOGISTICHE 

•150 t/ANNO SMALTITE 

•2600 CLIENTI PRIVATI 

•775.000 ABITANTI 

•75 COMUNI SERVITI 

•616 ADDETTI 

•715 MEZZI 

•450.000 t/ANNO 
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Il nuovo Appalto per il Servizio di Igiene Urbana 

• 8 Comuni (Rudiano, Barbata, Castrezzato, Comezzano 

Cizzago, Fontanella, Pontoglio,  Torre Pallavicina, Urago 

d’Oglio) 

 

• 34.000 abitanti 

 

• 5 anni + opzione per altri 5 

 

• Metodi di raccolta (PAP a sacco, PAP con bidone, 

Cassonetto) 
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La composizione del rifiuto 

•Plastica  

•12.60% 

•Carta e  

•cartone  

•25.40% 

•Vetro  

•5.10% 

•Metalli  

•3.15% 

•Legno 

•1.30% •Inerti 

•0.30% •Altre frazioni  riciclabili  

•10.75% 

•Altre frazioni  

non riciclabili  

•10.75% 

•Organici e verde 

•30.25% 
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Normativa di riferimento (dati RD) 

Il quadro normativo nazionale fa riferimento al  
DLgs 152/2006 art. 205 comma1 e stabilisce: 

I primi della classe 

     RACCOLTA DIFFERENZIATA A  

             PONTOGLIO 

34,76 
 
    (dato 2012) 

Dati Provincia RD 2012 

1° Prevalle 82,05% 

2° Passirano 79,30% 

3° Polaveno 79,22% 

4° Coccaglio 78,59% 

5° Cazzago S. Martino 77,95% 
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Il modello di RACCOLTA RIFIUTI a PONTOGLIO  

Cosa cambia dal 1° luglio 2014: 
 

•1. attivazione servizio porta a porta del FORSU -RIFIUTO ORGANICO 

 

•2. attivazione raccolta porta a porta del RUR -                               

RIFIUTO URBANO  INDIFFERENZIATO 

 

•3. attivazione nuovo servizio porta a porta TESSILI SANITARI  

(pannolini/pannoloni) 

 

•4. attivazione raccolta mensile porta a porta INGOMBRANTI, il ritiro 

deve  essere prenotato al Numero Verde 800 437678 
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Il modello di RACCOLTA RIFIUTI a PONTOGLIO da 1.7.2014 

QUALE CONTENITORE COSA  Esporre entro le ore 6   

In pacchi opportunamente 

legati o scatoloni 
CARTA/CARTONE 

GIOVEDÌ  
CONTENITORE GENERICO 

di proprietà dell’utenza 

MAX 15Kg                                           

VETRO/LATTINE 

SACCO GIALLO da 110 lt 

FORNITO DAL COMUNE                                                
IMBALLAGGI IN PLASTICA 

BIDONI 20 lt MARRONI                                       

E  

BIDONI CARRELLATI 

RIFIUTI ORGANICI LUNEDÌ e VENERDÌ 

BIDONE GRIGIO 120 lt 

FORNITO DAL COMUNE                                            
INDIFFERENZIATO 

MERCOLEDI 

SACCO AZZURRO  TESSILI SANITARI 
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Il kit in distribuzione 

CONTENITORI E SACCHETTI 

PER LA RACCOLTA 

DELL’ORGANICO 

BIDONE DA 120 LT.          

PER IL                            

RIFIUTO  

INDIFFERENZIATO                            

SACCHI PER LA 

RACCOLTA DELLA 

PLASTICA 
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RD Carta, cartone e contenitori in Tetrapak 

cartoni per bevande (latte, succhi, vino, 
etc.) giornali e riviste, libri, quaderni, 
fotocopie e fogli vari, scatole per 
alimenti, imballaggi in cartone, 
TETRAPAK   (senza tappo) 

carta plastificata, carta unta o sporca, 
carta oleata, scontrini Ritiro giovedì 
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RD Vetro e Lattine 

bottiglie, vasetti, bicchieri in vetro, 
contenitori e scatole in banda stagnata, 
in alluminio, in metallo (tonno, pelati, 
ecc.) 

lampadine e neon, specchi, ceramica 
(piatti rotti, ecc.), vassoi in Pyrex, 
contenitori in vetro o metallo che 
abbiano contenuto sostanze pericolose 

Ritiro giovedì 



This information was prepared by Aprica and it is not to be relied on by any 3rd party without Aprica’s prior written consent. 11 

Imballaggi in plastica da raccolta domestica 

Bottiglie di acqua  e bibite, flaconi per 

detersivi, contenitore per liquidi sino a 

5 lt., vaschette per alimenti, buste in 

plastica da vendita al minuto, sacchetti 

(shoppers), reti per frutta e verdura, 

piatti e bicchieri monouso, polistirolo 

da piccoli elettrodomestici, grucce.  

Oggetti in plastica e gomma, 

giocattoli, cd, dvd, taglieri e posate 

di plastica, spazzolini. 

Altri imballaggi diversi (regge, 

cassette ecc. portare all’isola 

ecologica ! 

 

 

Ritiro il giovedì 
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RIFIUTO ORGANICO - FORSU  

dghdfghadf

aghdfgadfg

adfgadsfga

dsfgsdfgasd

fgasdfgasdf

gasdfgasdfg

asdfgasdfga

asgagasdfg 

Pannoloni, pannolini, assorbenti, 
sacchetti in plastica, lettiere di piccoli 
animali domestici, ceneri spente di 
caminetti 

Scarti di cucina, avanzi di cibo, scarti 
di verdura e frutta, fondi di caffè, 
filtri di tè, fiori recisi e piante , pane 
vecchio, gusci d’uovo, ossa, lische 

2. Impianto  

      di compostaggio 

Ritiro lunedì e venerdì 
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RIFIUTO ORGANICO - FORSU  
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Indifferenziato RSU 

Gomma, giocattoli non elettronici, 
CD, cassette audio e video, posate 
di plastica, carta carbone, oleata, 
plastificata, cocci di ceramica, 
pannoloni, pannolini, assorbenti, 
cosmetici, stracci sporchi 

Pile, oli, medicinali, contenitori e 
materiali pericolosi (colle, vernici, 
solventi), lampade a basso consumo e 
neon. 

 

 

Ritiro il mercoledì 
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Tessili sanitari 

Il servizio, consistente nella fornitura di sacchi azzurri 
per la raccolta dei tessili sanitari, è dedicato alle 
famiglie con bambini di età inferiore a 3 anni, anziani 
non autosufficienti o persone  allettate. Per ottenerlo 
rivolgersi all’Ufficio Servizi alla Persona del Comune  

Ritiro il mercoledì 
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RACCOLTA VERDE/VEGETALI 

•Sfalci d’erba, ramaglie, fiori recisi, potature di alberi e   

siepi, residui vegetali da pulizia degli orti 

 

 

•Cellophane, terra, nylon, vasi in plastica, ecc…. 

 

I RIFIUTI DEVONO ESSERE CONFERITI SENZA L’IMPIEGO DI SACCHI IN PLASTICA 
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SERVIZIO PORTA A PORTA INGOMBRANTI 

 

Materiali voluminosi quali, mobili,divani, elettrodomestici (max 3 colli o 2 mc) 

 

SERVIZIO MENSILE GRATUITO PREVIA PRENOTAZIONE AL 
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L’Isola Ecologica Comunale 

ORARI:  

              01/04 – 30/09 da lunedì a sabato dalle 15 alle 19 e sabato dalle 9 alle 12 

               01/10 – 31/03 da lunedì a sabato dalle 13 alle 17 e sabato dalle 9 alle 12  

Le utenze domestiche possono accedere in 

isola tramite presentazione dell’apposito 

tesserino e conferire: rifiuti ingombranti, carta e 

cartone, vetro e lattine, sfalci, potature, legno, 

inerti da demolizione, rottami metallici, RAEE,  oli 

esausti vegetali e minerali, pile, farmaci, cartucce 

per stampanti, batterie al piombo. 

 

Le utenze non domestiche possono accedere 

solo con la presentazione del badge fornito dal 

Comune, l’iscrizione all’Albo Nazionale 

Trasportatori ed  i necessari documenti di 

trasporto del rifiuto (formulario). I rifiuti conferibili 

sono quelli previsti nell’autorizzazione al 

trasporto.    
L’isola ecologica si trova in via Ugo Foscolo  
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Servizio di Igiene Urbana – Verifica CONFORMITA’  

LA COLLABORAZIONE DEI CITTADINI E’ FONDAMENTALE 

COMUNE DI  PONTOGLIO 
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Ecologia, Riciclo, Ambiente 

•Baden Powell:  

•“Cercate di lasciare il mondo un po' migliore di come lo avete trovato” 

 


