
 

COMUNE DI 
UBOLDO

NON CI FACCIAMO
METTERE
NEL SACCO!

Noi di Ub
oldo...

INFORMAZIONI 
UTILI PER UNA 
CORRETTA 
GESTIONE DEL 
DECORO URBANO 



 

FACCIAMO BENE
LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA!

Noi di Ub
oldo...

COSA FARE
Seguire bene le regole

della separazione dei rifiuti
è importante per riciclare
di più, sprecare di meno
e per mantenere puliti

i nostri spazi, privati
e pubblici. 

COSA 
NON FARE

Differenziare male
vuol dire danneggiare la

comunità e vanificare il lavoro
di tutti quelli che invece

lo fanno bene.
Il primo a pagare

sei tu!

...VOGLIAMO L’AMBIENTE PULITO
Fare bene la raccolta differenziata significa usare bene i contenitori 
ed i sacchi a disposizione non solo nei giorni di raccolta ma anche 
avendo cura di mantenere ordinati e puliti gli spazi interni dedicati ai 
rifiuti evitando così spiacevoli situazioni, fuori e dentro le abitazioni.
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I NOSTRI RISULTATI

COME SONO CAMBIATI I COSTI DELLA RACCOLTA A UBOLDO?

Dal 2009 ad oggi abbiamo migliorato molto la percentuale di raccolta 
differenziata e dal 1 dicembre 2013 in particolare (dopo l’introduzione 
delle raccolte quindicinali di carta, plastica e vetro e dei controlli sul sacco 
nero) si è verificata une netta impennata.

La diminuzione 
dei costi per
l’indifferenziato

Percentuale 
raccolta 
differenziata 
dal 2009 al 2016
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IL CENTRO DI RACCOLTA: ACCESSI E COSTI

Con l’introduzione 
dell’accesso 
controllato presso il 
Centro di Raccolta 
sono diminuiti i kg di 
materiali conferiti e i 
relativi costi a carico 
della comunità

2014

(kg conferiti)

20162015 2017
1.850.000

1.950.000

1.900.000

2.000.000

2.050.000

2.100.000



 

NON ABBANDONIAMO
RIFIUTI SUL 
TERRITORIO

Noi di Ub
oldo...

COSA FARE
Vedere una città con

rifiuti abbandonati è uno
schiaffo al nostro senso di civiltà.

Possiamo usufruire di specifici
servizi e rispettare il
decoro del nostro

territorio.

COSA 
NON FARE

Abbandonare i rifiuti sul
territorio oltre che un atto

vile rappresenta un costo non
solo per la comunità e per

l’ambiente ma anche
per chi commette

questo
reato.

ABBANDONARE I RIFIUTI È UN ILLECITO PUNITO DALLA LEGGE.
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IL CENTRO DI RACCOLTA DI VIA IV NOVEMBRE

COSA SI PUÒ PORTARE

RACCOLTA DOMICILIARE DEGLI INGOMBRANTI A CHIAMATA

Orario di apertura invernale (1 ottobre - 30 aprile) 
• utenze domestiche: martedì 8.15 -11.45 e 13.15 -16.45, 

    giovedì 13.15 -16.45, sabato orario continuato 8.15 - 16.45
• utenze non domestiche: giovedì 8.15 -11.45 e 13:15-16:45

Orario di apertura estivo (1 maggio - 30 settembre) 
• utenze domestiche: martedì 8.15 -11.45 e 14.45 -18.15, 

    giovedì 14.45 -18.15, sabato orario continuato 8.15 - 18.15
• utenze non domestiche: giovedì 8.15 -11.45 e 14.45 -18.15

Per accedere al Centro di Raccolta è necessaria la CRS per le utenze 
domestiche e la tessera magnetica per quelle non domestiche.

Carta e cartone, vetro e lattine, metalli vari, sfalci e potature, vernici, pile 
esauste, bombolette spray, legno, batterie auto, oli vegetali e minerali 
esausti, medicinali scaduti, rifiuti inerti (max 0,2 mc/giorno), rifiuti 
ingombranti (beni durevoli di grandi dimensioni, come mobili, poltrone, 
divani, materassi, reti da letto, ecc.), RAEE (Rifiuti da Apparecchiature 
Elettriche ed Elettroniche, come frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, 
climatizzatori, forni, stufe elettriche, ventilatori, asciugacapelli, tostapane, 
sveglie, bilance elettroniche, lampade a risparmio energetico, lampade al 
neon, tubi catodici, computer e monitor, stampanti, fax, cellulari, giocattoli 
elettrici, utensili elettrici, ecc.), pneumatici e toner.

Viene attivata esclusivamente per utenti che si trovano in particolari 
situazioni di difficoltà (disabili, anziani, ammalati...) e sarà effettuata una 
volta al mese il mercoledì pomeriggio.
Per informazioni e prenotazioni chiamare il Numero Verde 800178973.



 

USIAMO BENE
I CESTINI
STRADALI!

Noi di Ub
oldo...

COSA SI
Mozziconi, scontrini,

fazzoletti, piccole confezioni,
salviettine umidificate, 

deiezioni canine 
ben avvolte e tutti 

i rifiuti da 
passeggio.

COSA NO
Sacchetti di rifiuti 

indifferenziati, 
rifiuti domestici differenziabili 

nelle normali raccolte 
domiciliari.

Scopri la pagina web dedicata a tutti i materiali della 
campagna volta a sensibilizzare tutti i cittadini ad 
assumere un maggior senso civico nei confronti della 
comunità!



  

COSA NO
Sacchetti di rifiuti 

indifferenziati, 
rifiuti domestici differenziabili 

nelle normali raccolte 
domiciliari.

RICORDA!
I cestini vanno usati solo per i rifiuti da 
passeggio e non come cassonetti per

 i rifiuti domestici! Questi ultimi 
devono essere differenziati 

e conferiti alle raccolte
domiciliari con gli 
appositi sacchi o

contenitori.

I PICCOLI RIFIUTI 
CHE SPORCANO 
STRADE E GIARDINI

REGOLE PER NON SPORCARE DURANTE
FESTE E AVVENIMENTI DI PIAZZA

Mozziconi di sigaretta
• Quanti: 72 miliardi all’anno in Italia
• Tempo di degradazione nell’ambiente: 1-2 anni 
• Sanzione per chi li butta a terra: fino a 500 Euro

Gomme da masticare
• Quante: 23 mila tonnellate all’anno in Italia
• Tempo di degradazione nell’ambiente: 5 anni 
• Sanzione per chi le butta a terra: fino a 500 Euro

Fazzoletti di carta e salviettine
• Quanti: incalcolabili
• Tempo di degradazione nell’ambiente: 3 mesi 
• Sanzione per chi li butta a terra: fino a 500 Euro

Scontrini
• Quanti: incalcolabili
• Tempo di degradazione nell’ambiente: 6 mesi
• Sanzione per chi li butta a terra: fino a 500 Euro

1.  Raccogli quanti volantini cartacei vuoi ma abbi cura, qualora non 
   ti servissero più, di differenziarli nella carta: sul luogo, se individui  
   i cassonetti, o a casa se non li trovassi.

2. In occasione di feste con ristorazione segui le indicazioni fornite dai 
    gestori e non ammucchiare i rifiuti tutti insieme a fine pasto.



 

NON LASCIAMO
RICORDINI
PER STRADA!

Noi di Ub
oldo...

COSA FARE
Porta dove vuoi il tuo

animale ma ricordati di uscire
sempre con una piccola paletta

ed un sacchettino e
utilizza gli appositi

cestini. 

COSA 
NON FARE

Infischiarsene degli altri,
lasciare il ricordino per strada
in attesa che qualcuno lo pesti

o di vedere gimkane dei
pedoni (e dei bambini)

per scansarle.

Passeggiare per strada e vedere deiezioni canine sui marciapiedi o 
nei giardini è uno degli spettacoli più orrendi a cui si possa assistere.
I nostri amici animali non hanno colpa, il responsabile sei sempre tu.
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SANZIONI

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
DEGLI ANIMALI

GLI ANIMALI DOMESTICI: UN PO’ DI NUMERI

Lasciare gli escrementi del cane a terra è un atto intollerabile che viene 
sanzionato con multe fino a 500 Euro.

In Italia ci sono tanti animali domestici quanti sono gli abitanti: 
ben 60 MILIONI circa!
• 7 MILIONI SONO CANI 
• 7 MILIONI E MEZZO GATTI
• 30 MILIONI SONO I PESCI

Gli animali domestici a Uboldo... 
• 1300 CANI  (in proporzione con i dati nazionali)
• 390 KG DI ESCREMENTI di cane prodotti al giorno

ADESSO
CAPIAMO

LA PORTATA
 DELPROBLEMA 

SE ABBANDONIAMO
GLI ESCREMENTI

A TERRA?

Escrementi

Oggetti e giochi  in plastica

Scatolette in metallo

Peli

Avanzi di cibo

ben chiusi nel secco non riciclabile 
o nei cestini stradali

nel secco non riciclabile

ben sciacquate nel vetro e lattine

nel secco non riciclabile

umido organico

(Fonte: rapporto Assalco - Zoomark 2017)



 

NON POSSIAMO
PIÙ SBAGLIARE!

Noi di Ub
oldo...

SAPPIAMO
LE REGOLE

La gestione dei rifiuti a
Uboldo (uso dei cestini, deiezioni

canine, ritiro ingombranti) è
normata da Regolamento

Comunale e Leggi 
nazionali.

CHI
SBAGLIA PAGA

Sono previste sanzioni
fino a euro 500,00 per chi

commette azioni non corrette
per la gestione dei rifiuti 

e del decoro
del territorio.

RIASSUMENDO… 
LE 7 REGOLE DEL DECORO URBANO DI UBOLDO
1.  Fare correttamente la raccolta differenziata 
2. Trattare e movimentare i contenitori come un bene di tutti e tenere   
      in ordine le aree riservate ai rifiuti
3. Utilizzare correttamente i cestini stradali e non lasciare rifiuti in giro
4. Non abbandonare nessun rifiuto lungo strade, boschi, corsi d’acqua
5. Informarsi sui servizi disponibili: c’è la soluzione per buttare ogni cosa
6. Non lasciare per strada i ricordini dei nostri amici animali
7. Ci sono leggi e regolamenti che puniscono chi non rispetta le regole!



 

CHI
SBAGLIA PAGA

Sono previste sanzioni
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LA RACCOLTA DIFFERENZIATA FATTA BENE 

Raccolta 
quindicinale 
il VENERDÌ

Raccolta 
quindicinale 
il GIOVEDÌ

Raccolta
bisettimanale 
il MARTEDÌ 
e il VENERDÌ

Utilizzare scatole di cartone, 
sacchetti di carta o 
contenitore di plastica bianco 
(NON fornito dal Comune). 
Giornali e riviste possono 
essere legati con spago

• Utenze singole: 
   nel  contenitore blu da 35l.
• Condomini: 
   nel bidone carrellato blu 
   da 240 l.

• Utenze singole: 
   nel contenitore chiuso   
   marrone da 10/20 l.
• Condomini: 
   nel bidone marrone da 120 l.
Utilizzare solo sacchetti 
compostabili

carta e cartone

vetro e lattine

umido organico

TIPO DI RIFIUTO QUANDO COME

Raccolta 
quindicinale 
il VENERDÌ

Raccolta
settimanale 
il MARTEDÌ 

Va conferita nel sacco giallo. 
Svuotare e schiacciare i 
contenitori per ridurne il 
volume.

Deve essere conferito con il 
sacco grigio trasparente.
NO SACCHI NERI

plastica

secco non riciclabile
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Per informazioni:

UFFICIO ECOLOGIA 
P.zza S.G. Bosco 10 - Uboldo

Orari di apertura:
• Lunedì 11.00-13.00 
• Mercoledì 16.30-18.30 
• Giovedì e Venerdì 10.00-13.00

Tel. 0296992202
Fax 0296992209
ecologia@comune.uboldo.va.it
www.comune.uboldo.va.it

COMUNE DI 
UBOLDO


