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Comune di Bedizzole (Signorini, Usanza)

Comune di Manerba (Leali)

Comune di Coccaglio (Belotti)
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COME HANNO RECEPITO LE 
DIRETTIVE INTERNAZIONALI E 
NAZIONALI I COMUNI IN CUI 

ABITIAMO?



Sul territorio comunale sono presenti
cassonetti per la raccolta indifferenziata e
in alcuni punti anche alcune campane per
la raccolta del vetro, carta, umido, nonché
conteiner per gli scarti di giardinaggio (il
comune fornisce poi, gratuitamente, il
compost per la concimazione di orti e
giardini).
Viene effettuata, porta a porta, una
raccolta settimanale di plastica, carta e, su
richiesta, rifiuti ingombranti.
È presente, nel territorio comunale,
un’isola ecologica alla quale il cittadino
può accedere con la tessera personale
rilasciata dal comune per conferire:
- vetro;
- carta e cartone;
- polistirolo;
- scarti di legno;
- rottami di ferro e metalli in genere;
- rifiuti solidi urbani ingombranti;
- battere pile;
- frigoriferi e frigocongelatori; 
- televisori e altri elettrodomestici; 

- olio vegetale (cucina);
- batterie d’auto e olio
minerale (auto);
- tubi al neon.

Per quanto riguarda le attività produttive
e artigianali, il comune effettua a
domicilio, in collaborazione con la
Cooperativa CERRO TORRE, la raccolta di:
- gruppo cartuccia toner per stampante 
laser;
- unità tamburo per stampante laser;
- cartucce per stampanti, fax e calcolatrici 
a getto d’inchiostro;
- cartucce a nastro per stampanti e aghi.

ORGANIZZAZIONE DELLA RACCOLTA RIFIUTI
C

O
M

U
N

E
 D

I
B

E
D

IZ
Z

O
L

E
 

http://www.comune.bedizzole.bs.it

http://manerba-del-garda.netweek.it/
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La sensibilità e l’educazione ambientale nel
comune di Bedizzole si concretizza in vari modi,
ad esempio in occasione di eventi (sportivi,
ricorrenze, ecc), tutte le associazioni che si
occupano dell’organizzazione usano materiali
riutilizzabili oppure biodegradabili e riciclabili e
il comune fornisce i vari contenitori per la
raccolta differenziata.
Vengono organizzate, periodicamente,
conferenze e dibattiti in tema ambientale.

SENSIBILITA’ ED EDUCAZIONE AMBIENTALE

Nell’ambito scolastico
è presente il
progetto Pedibus e
Bicibus, nonchè un
progetto
Orto – Giardino
attraverso il quale i bambini
imparano a coltivare un piccolo orto
con l’aiuto di un esperto.
Per quanto riguarda il consumo
dell’acqua potabile, il comune
garantisce il controllo accurato
dell’acqua e raccomanda ai cittadini
di preferirne l’uso rispetto a quella
in bottiglia. Infatti, è presente, nella
piazza principale, un punto di
distribuzione di acqua naturale e
gasata gratuita.

http://www.comune.bedizzole.bs.it

http://manerba-del-garda.netweek.it/
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ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE

La principale associazione locale
operante sul territorio comunale è
l’associazione “Vita Fiume Chiese”.
Nata nel 1992 con l’intento di mantenere
vivo il fiume impedendo il totale prelievo
delle acque effettuato in località
Cantrina, ha ottenuto, nel 2008, che per
legge venga rilasciato nell’alveo del fiume
un quantitativo di acqua sufficiente alla
vita del fiume stesso. Oggi,
l’associazione, oltre ad occuparsi della
salvaguardia del Chiese ha il compito di
vera e propria “guardia ecologica”.
Attraverso il monitoraggio del corso del
fiume, segnala alle autorità competenti i
possibili casi di inquinamento, tiene sotto
controllo la vegetazione (piantumazione
e taglio degli alberi) ed in generale, tutto
l’habitat del fiume comprese le specie
animali presenti.
Promuove inoltre, incontri e dibattiti
finalizzati alla conoscenza e
sensibilizzazione della cittadinanza sui
temi ambientali in ambito locale. http://www.comune.bedizzole.bs.it

http://manerba-del-garda.netweek.it/
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L'iniziativa offre la possibilità di vivere il paese
in modo pulito, comodo ed economico,
evitando tutti i problemi legati all'uso
dell'auto: inquinamento, parcheggio, traffico.
É la prima volta che un Comune del lago di
Garda si attiva per venire incontro in questo
modo alle esigenze, in primo luogo, dei
cittadini, ma anche dei turisti. Usufruire del
servizio è molto semplice. Sul territorio
comunale sono state dislocate sette
postazioni che offrono un totale di 41 bici (21
tradizionali e 20 con pedalata assistita) e 60
cicloposteggi. Tramite l'utilizzo di una tessera
magnetica, acquistabile negli appositi punti di
distribuzione, sarà possibile prelevare una
bicicletta e, una volta terminato l'utilizzo,
riconsegnarla a una delle sette postazioni.
Con la card viene consegnato anche un
lucchetto per chiudere la bici durante le soste
temporanee, lontano dalle postazioni. A
proposito di queste ultime: sono coperte da
una pensilina con pannelli solari, per renderle
autonome dal punto di vista energetico in
modo coerente con le premesse
dell'iniziativa,

MANERBA IN BICI

e sorvegliate da un 
sistema di telecamere. 
Il servizio è  attivo 24 
ore su 24 dal 1 marzo 
al 30 settembre; nel 
restante periodo 
dell'anno, 
si possono  utilizzare 
dalle 06 alle 23.

http://manerba-del-garda.netweek.it/

http://manerba-del-garda.netweek.it/
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GESTIONE RIFIUTI

Il CENTRO DI RACCOLTA comunale o
intercomunale (o isola ecologica) è
un’area presidiata ed allestita dove si
svolge l’ attività di raccolta dei rifiuti
urbani e assimilati conferiti in
maniera differenziata dalle utenze
domestiche e non domestiche con lo
scopo di recuperare tutti i materiali
che possono essere riciclati e smaltire
in sicurezza i rifiuti pericolosi non
recuperabili.
Non è una discarica nella quale i
rifiuti entrano per non uscire mai più.
È uno spazio che mira ad ottimizzare
la raccolta differenziata.
I rifiuti possono essere conferiti dai
soggetti in regola con il pagamento
della tassa rifiuti; in particolare:
- dai produttori di rifiuti urbani di
provenienza
domestica;
- dai produttori di rifiuti speciali
assimilati, cioè dalle aziende;
- dal gestore del servizio pubblico;

Tutti i residenti e gli esercenti 
attività nel territorio comuna-
le devono essere in possesso 
di tessera a microchip (badge) fornita 
dal comune che deve essere 
utilizzata all’ingresso e 
all’uscita. 

TIPOLOGIE DI RIFIUTI NON
AMMESSE
Non possono essere conferiti nel Centro di 
Raccolta:
- i rifiuti pericolosi prodotti dalle aziende;
- i rifiuti provenienti da territori esterni a
quello comunale;
- I rifiuti indifferenziati.

http://www.google.it/url?sa=t&r
ct=j&q=discarica%20manerba%2
0del%20garda&source=web&cd=
1&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A
%2F%2Fweb.comune.manerbade
lgarda.bs.it%2Fazioni.php%3Fno
meTabella%3Dcontent_news%26
action%3Ddownload%26Id%3D34
6%26PHPSESSID%3Dc179c0829ed
527c589b2a95d1e19a4ca&ei=L7L
FULLhNMz4sgar_oD4Aw&usg=AF

QjCNH20nQA_ncXkT-tXxjrhhh-
06Ra3w
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Ci sono molte attività ecosostenibili che
ogni comune può adottare.
Quelle che il comune di Coccaglio, un
piccolo paese in provincia di Brescia, ha
adottato sono le seguenti:
la PISTA CICLABILE: la quale collega questo
paese con il paese accanto. È fruita da
persone di ogni età, in ogni stagione e in
ogni momento della giornata (sia la
mattina presto per coloro che vogliono
fare una passeggiata prima del lavoro, sia il
pomeriggio con bambini e ragazzi che
escono da scuola, sia alla sera soprattutto
nelle calde giornate estive).
il PEDIBUS: consiste nell’accompagnare i
bambini alla scuola elementare
camminando e eliminando i mezzi di
trasporto privati. Ci si ritrova in alcuni
punti di ritrovo dove sono presenti dei
volontari a cui viene affidato il compito.
lo SCUOLABUS: nei mesi invernali, quando
fa troppo freddo per il pedibus, si utilizza
questo; che è comunque un mezzo
inquinante ma riduce il problema in

ATTIVITA’ ECOSOSTENIBILI NEL COMUNE DI COCCAGLIO

quanto diminuisce                               
l’utilizzo di un’ automo-
bile per ogni bambino, 
raggruppandoli in un 
unico mezzo di trasporto.

RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A 
PORTA 
Questa è stata introdotta da qualche 
anno e consiste nel fare la raccolta 
differenziata a casa e poi una volta a 
settimana passano dei funzionari del 
comune a raccogliere la spazzatura 
fuori da ogni casa.

(Fonti: brochures e volantini comunali)


