
 

COMUNE DI GAZZANIGA 

SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI PORTA A PORTA 
ORGANICO  
CI PUOI METTERE: 
Scarti di frutta e verdura, alimenti avariati, ossa, avanzi della preparazione e del consumo dei pasti, come: resti di 
frutta, verdura e alimenti, avanzi di cibo, the e tisane anche in bustina o cialda di carta, gusci di molluschi e carapaci, 
lettiere per animali, se di tipo biodegradabile. 
NON CI PUOI METTERE: 
Ossa grandi, deiezioni di animali, grandi quantità di erba, foglie e potature, materiali non biodegradabili. 
DA ESPORRE: 
Usando il bidoncino in dotazione in sacchi biodegradabili. 
NON USARE MAI SACCHI DI PLASTICA 

PLASTICA 
CI PUOI METTERE: 
Bottiglie, flaconi dei detersivi e dispenser, vaschette e confezioni varie, anche in polistirolo espanso, vasetti, vasi per 
fiori (solo neri fino ad un volume di 5 lt), buste e sacchetti per alimenti in genere, pellicole di cellophane, sacchi vuoti, 
sacchetti e buste in plastica di negozi e supermercati, reti di frutta e verdura, contenitori tipo per yogurt e formaggi 
spalmabili, bicchieri e piatti in plastica usa e getta non sporchi, posate di plastica. 
NON CI PUOI METTERE: 
Giocattoli gomma, beni durevoli di plastica (cd, casalinghi, grucce appendiabiti), contenitori sporchi di olio. 
DA ESPORRE:  
Usando sacchi SEMITRASPARENTI o TRASPARENTI a perdere. 

VETRO E LATTINE 
CI PUOI METTERE: 
Bottiglie, barattoli, vasetti svuotati da eventuali residui, latte e lattine vuote in alluminio e banda stagnata, 
vaschette e fogli in alluminio, pentole di piccole dimensioni. 
NON CI PUOI METTERE: 
Ceramica, rottami di metallo, specchi, lampadine etc. 
DA ESPORRE:  
Usando contenitori rigidi a rendere. 
NON USARE MAI SACCHI DI PLASTICA. 

INDIFFERENZIATO 
CI PUOI METTERE: 
Pannolini, giocattoli di piccole dimensioni, cd, cosmetici, oggetti in gomma, cocci in ceramica, cristallo, pyrex, 
assorbenti igienici, oggetti in plastica che non siano imballaggi, cialde e capsule di caffè, spazzolini da denti e rasoi da 
barba monouso in plastica, abiti e calzature in cattivo stato, siringhe, tutto quello che non può essere differenziato o 
recuperato. 
NON CI PUOI METTERE: 
Materiali riciclabili che vengono ritirati negli altri giorni o che possono essere portati al Centro di raccolta. 
DA ESPORRE:  
Usando sacchi SEMITRASPARENTI o TRASPARENTI a perdere. 
NON SARANNO RACCOLTI SACCHI NERI. 

CARTA E CARTONE 
CI PUOI METTERE: 
Giornali, riviste, fumetti, tutta la stampa commerciale, sacchetti per gli alimenti, fogli di carta di ogni tipo e 
dimensione, tutte le scatole di cartoncino per prodotti alimentari e non alimentari, cartoni della pizza, piatti e 
bicchieri in carta, cartoni o contenitori per bevande e alimenti “Tetra Pak”; 
NON CI PUOI METTERE: 
Carta plastificata, carta unta. 
DA ESPORRE:  
Usando contenitori di cartone a perdere o contenitori rigidi a rendere. 
NON USARE MAI SACCHI DI PLASTICA. 

Per informazioni, segnalazioni o disservizi in merito alla sola raccolta porta a porta contattare la ditta appaltatrice: 
G.Eco Srl  www.gecoservizi.eu/home/      NUMERO VERDE       800 098 450                   
Sede di Clusone: 0346/27788                      e-mail: tecnico.uot2@gecoservizi.eu 

 

http://www.gecoservizi.eu/home/
mailto:tecnico.uot2@gecoservizi.eu


 

 

COMUNE DI GAZZANIGA 
 

MODALITA’ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ALLA PIAZZOLA ECOLOGICA DI CENE 
 

 

Ritiro Rifiuto CER Raccolta porta a porta 
Conferimento presso il 

centro di Raccolta di Cene 
Come conferire il rifiuto 
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Indifferenziato  200301 
Settimanale 

Sabato 
No In sacchi trasparenti 

Umido 200108 
Settimanale 

Martedì e venerdì 
No 

Nel bidoncino in dotazione in 
sacchetti biodegradabili 
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Carta e cartone 200101 
Quindicinale 

Mercoledì 
(v. calendario) 

Usare il CDR solo in caso di 
necessità. Favorire la 
raccolta porta a porta 

Per porta a porta in contenitori 
di cartone a perdere o 

contenitori rigidi a rendere 
Non usare mai sacchi in 

plastica 

Plastica 150102 
Quindicinale 

Mercoledì 
(v. calendario) 

Usare il CDR solo in caso di 
necessità. Favorire la 
raccolta porta a porta 

In sacchi trasparenti a perdere 

Vetro e lattine 150106 
Quindicinale 

Giovedì 
(v. calendario) 

Usare il CDR solo in caso di 
necessità. Favorire la 
raccolta porta a porta 

Per porta a porta in contenitori 
rigidi a rendere della capacità 
massima di 30 litri. Non usare 
mai sacchi in plastica o scatole 
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Ferro 200140 No Conferimento solo in 
piazzola 

Nell’apposito cassone o 
contenitore 

Vegetale 200201 No Conferimento solo in 
piazzola 

Nell’apposito cassone o 
contenitore 

Ingombranti 200307 No Conferimento solo in 
piazzola 

Nell’apposito cassone o 
contenitore 

Legno 200138 No Conferimento solo in 
piazzola 

Nell’apposito cassone o 
contenitore 

Cassette plastica dura 150102 No Conferimento solo in 
piazzola 

Nell’apposito cassone o 
contenitore 

Cellophane 150102 No Conferimento solo in 
piazzola 

Nell’apposito cassone o 
contenitore 

Altre plastiche 200139 No Conferimento solo in 
piazzola 

Nell’apposito cassone o 
contenitore 

Polistirolo 150102 No Conferimento solo in 
piazzola 

Nell’apposito cassone o 
contenitore 

Frigorifero – R1 200123 No Conferimento solo in 
piazzola 

Nell’apposito cassone o 
contenitore 

Lavatrici e lavastoviglie – R2 200136 No Conferimento solo in 
piazzola 

Nell’apposito cassone o 
contenitore 

Televisori e monitor – R3 200135 No Conferimento solo in 
piazzola 

Nell’apposito cassone o 
contenitore 

Piccoli elettrodomestici – R4 200136 No Conferimento solo in 
piazzola 

Nell’apposito cassone o 
contenitore 

Olio vegetale 200125 No Conferimento solo in 
piazzola 

Nell’apposito cassone o 
contenitore 

Olio minerali 200126 No Conferimento solo in 
piazzola 

Nell’apposito cassone o 
contenitore 

Lampade e tubi neon 200121 No Conferimento solo in 
piazzola 

Nell’apposito cassone o 
contenitore 

Farmaci 200132 No Conferimento solo in 
piazzola 

Nell’apposito cassone o 
contenitore 

Accumulatori 200133 No Conferimento solo in 
piazzola 

Nell’apposito cassone o 
contenitore 

Toner 080318 No Conferimento solo in 
piazzola 

Nell’apposito cassone o 
contenitore 

Vernici 200127 No Conferimento solo in 
piazzola 

Nell’apposito cassone o 
contenitore 

Pile 200133 No Conferimento solo in 
piazzola 

Nell’apposito cassone o 
contenitore 

Inerti 170904 No Conferimento solo in 
piazzola 

Nell’apposito cassone o 
contenitore 

Vestiti usati in buono stato === No 
Conferimento solo in 

piazzola  
Nell’apposito cassone o 

contenitore. 

CENTRO DI RACCOLTA via dei Caduti, Cene. 
ORARI DI APERTURA: dal lunedì al venerdì: 9:30 – 12:30 / 14:30 – 17:30 - sabato: 9:00 – 15:00. 

Per informazioni contattare il Comune di Cene 035/718111 int.1 - mail: territorio@comune.cene.bg.it 
 


