
COME HANNO RECEPITO LE 
DIRETTIVE INTERNAZIONALI E 
NAZIONALI I COMUNI IN CUI 
ABITIAMO?



L’Isola Ecologica in via dell’Artigianato è attrezzata per ricevere sia 
cellophane, polistirolo, vetro/lattine, carta/cartone, sfalci/potature, sia 
altri rifiuti che non vengono raccolti con il sistema del porta a porta.

Cosa è possibile portare all’Isola Ecologica:
- Mobili, elettrodomestici, computer, legno, ferro, pneumatici, oli 
esausti minerali e vegetali (oli da cucina), batterie e altri rifiuti 
ingombranti.

Cosa NON è possibile portare all’Isola Ecologica:
- Umido organico (da porre solo nel contenitore marrone oppure nel 
composter), residuo secco indifferenziato (solo nel sacco grigio), lana 
di roccia, onduline catramate, poliuretano. Da gennaio l'isola 
ecologica è gestita dalla Cauto c.s.a.r.l..



«Cari cittadini, Roncadelle da tempo è impegnata sul fronte del riciclo dei 
rifiuti con campagne di sensibilizzazione, convenzioni con le attività 
produttive, incentivi per l’acquisto di composter, isole di raccolta del verde e 
il potenziamento dell’isola ecologica.
Tutte misure che hanno consentito di aumentare la quantità dei rifiuti 
riciclati e di rendere Roncadelle uno dei comuni più “ricicloni” della provincia.
Tutti noi, infatti, sappiamo che le discariche e i termoutilizzatori inquinano 
comunque ed i costi di smaltimento e di trasporto aumentano in 
continuazione.
Per questi motivi dal 3 giugno 2012 l’Amministrazione Comunale ha deciso di 
passare al servizio di ritiro a domicilio dei rifiuti chiamato ‘porta a porta’, 
una soluzione che consentirà di diminuire le spese di smaltimento e 
conseguentemente di contenere le tariffe a carico dei cittadini.
Siamo assolutamente consapevoli di chiedere un piccolo sacrificio anche a 
tutti voi, ma la possibilità di avere un paese più pulito, che abbia più rispetto 
per l’ambiente e per la natura che ci circonda merita la scommessa che tutti 
insieme stiamo facendo.»



Calendario della raccolta del porta a porta
Lunedì
UMIDO (bidone marrone) e INDIFFERENZIATO (sacco grigio)

Martedì (solo zona 1)
CARTA (bidone bianco), VETRO/LATTINE (bidone verde) e PLASTICA (sacco 
giallo)

Mercoledì (solo da maggio a settembre)
UMIDO (bidone marrone)

Giovedì (solo zona 2)
CARTA (bidone bianco), VETRO/LATTINE (bidone verde) e PLASTICA (sacco 
giallo)

Venerdì
UMIDO (bidone marrone) e INDIFFERENZIATO (sacco grigio)



E poi ci sono i numeri, che parlano di un deciso incremento della raccolta 
differenziata che è passata dal 49% del 2009 (ultimo anno completo con il 
sistema dei cassonetti) a oltre il 70%. In realtà, il dato ufficiale parla di un 
63% di raccolta differenziata, ma questo risultato è dato dalla somma di tutti 
i rifiuti prodotti dalla famiglie e dalle piccole attività produttive e dai rifiuti 
indifferenziati prodotti dai due principali centri commerciali presenti sul 
territorio («Rondinelle» e IKEA), visto che il materiale differenziato viene 
smaltito autonomamente, come consentito dalla legge in vigore. Se si toglie 
questa quantità di rifiuti indifferenziati, la percentuale di differenziata 
raggiunta in paese sale di quasi 10 punti, decisamente un risultato 
importante. Con il porta a porta i rifiuti solidi urbani (RSU) sono passati da 
3.447.980 kg del 2009 a 1.375.940 kg; il dato dell’umido è ovviamente esploso 
(656.120 kg), ma la somma dei due rifiuti parla di un sensibile calo di ciò che 
prima finiva nella pattumiera. Calano anche i rifiuti ingombranti raccolti 
all’Isola Ecologica (da 451.240 kg a 339.160 kg), mentre aumentano quelli da 
spazzamento stradale (da 209.580 kg a 236.380 kg), risultato del 
potenziamento del servizio di pulizia delle strade. 



Visto che la pioggia del 20 febbraio del 2012 non 
riportò i livelli di inquinanti nell'atmosfera sotto i 
limiti di legge, dal 22 febbraio nell'area critica 
bresciana (compresa Roncadelle) partì il 
provvedimento delle targhe alterne. Il 22, giorno pari, 
circolarono le targhe con l'ultimo numero a destra 
pari, il 23 circolarono le targhe dispari e così via. Le 
macchine dall’ euro quattro in poi e le macchine ibride 
poterono circolare senza problemi (l’iniziativa durò 
una settimana).



http://www.comune.roncadelle.bs.it/ufficio.php?idarea=0&idufficio=30

A cura di Leonardo De Martini e Alberto Allegrini

http://www.comune.roncadelle.bs.it/ufficio.php?idarea=0&idufficio=30

