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COMUNE DI QUINZANO D'OGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA
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Viale Candirti n. 48
Servizio Ambiente - Ecologia

Tei: 030.933232 Int. 5
Fax: 030.9924035
Numero verde 800864962
Mail: ambiente@quinzano.it

Raccolta rifiuti
UMIDO

MARTEDÌ E SABATO

Resti di alimenti, alimenti deteriorati, piccoli ossi, scarti di verdura e frutta, pane
vecchio, gusci d'uovo, fondi di caffè filtri di té, fazzoletti di carta sporchi, carta
assorbente unta, cenere di stufe e camini, gusci di noci, noccioline ecc.
CARTA E CARTONE

GIOVEDÌ

Cartone da imballaggio, scatole di cartone (pasta, ecc.) tetra pak: (latte, succhi,
ecc ...) giornali e riviste, libri, quaderni, buste, fogli, scatole, sacchetti di carta, volantini pieghevoli e pubblicitari, cartone della pizza pulito e senza residui, carta e
cartoncini in genere, cartone
VETRO E LATTINE
Contenitori vuoti e puliti: teglie usa e getta in alluminio, carta stagnola, bottiglie,
barattoli per conserve, marmellate e sott'olio, bicchieri, boccette di profumo e simili, lattine per bevande, contenitori per oli da cucina, pelati, legumi, tonno, ecc.
bombolette spray vuote (deodorante, panna, schiume da barba, ecc...), scatolette
in alluminio per alimenti.
GIOVEDÌ

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Tutti gli imballaggi in plastica vuoti e puliti: bottiglie, YOGURT, confezioni in
plastica o polistirolo per alimenti in generale, reti per la frutta e verdura, flaconi detersivi, saponi, prodotti per igiene della casa e della persona, piatti e
bicchieri in plastica, scatole e buste per confezionamento capi di abbigliamento, sacchi sacchetti e buste di plastica, sacchetti della pasta, imballaggi
di merendine, polistirolo, grucce appendiabiti senza la parte metallica.
IMOIEFERENZIATO

•
SABATO

Ossi di grandi dimensioni, gusci di vongole, cozze e gusci di molluschi, lettiere
di animali, stracci sporchi, sacchi per aspirapolvere, spazzolini, mozziconi di sigaretta, carta oleata, poliaccopiata o plastificata, lampadine ad incandescenza
(vecchie lampadine) ed alogene, assorbenti igienicii, spugne, collant e altri imballaggi con il simbolo del cestino.
Videocassette, ed, specchi, pellicole fotografiche, spazzole, giocattoli, penne, pennarelli,
astucci e zainetti, vanno portati nel container dell'ingombrante al centro multiraccolta.
La porcellana va conferita nel container dell'inerte sempre al centro multiraccolta.
bambini - PANNO'
Vanno smaltiti nell'apposito sacco rosa che deve contenere "solo" ed Esclusivamente" tale rifiuto.

MARTEDÌ e SABATO

lunedì dal 1 aprile al 30 settembre
erba e foglie
ramaglie
fiori recisi
residui vegetali di pulizia degli orti
II materiale deve essere esposto entro le ore 6,00 del mattino
(la sera prima dopo le ore 20.00)
L'erba va riposta in contenitori rigidi (ceste, mastelli, ecc.) che permettano
un agile svuotamento
Le ramaglie devono essere legate in fascine con diametro massimo di 40 cm
e la lunghezza non deve superare 1,5 m.
Il peso dei contenitori e delle fascine non deve essere superiore ai 15 kg.
Ogni utenza può esporre un massimo di 6 contenitori (max 15 kg. ognuno) e 8 fascine
Per quantità superiori verranno eseguiti interventi su prenotazione con costo a carico
dell'utente per prenotazione servizio telefonare al numero 800926015
L'utenza deve provvedere in proprio, dopo la raccolta, alla pulizia dei residui
di competenza
Ogni utente potrà comunque conferire liberamente il proprio residuo vegetale
al centro multiraccolta con mezzi propri negli orari di apertura.

INDUMENTI USATI - negli appositi cassonetti
Centro Multiraccolta
Via Buozzi
Via Ciocca (ex Pesa pubblica)
Via Santa Maria Piscina Comunale
Via Verolavecchia Cimitero
Via Matteotti Distributore Agip
MEDICINALI SCADUTI
Parafarmacia Dott.ssa Seghizzi di Seghizzi Simona
Via Aloide de Gasperi, 2
Sede Municipale - Viale Gandini,
Biblioteca comunale - Piazza A. Moro

Inserire solo i blister
ed i contenitori
NON INSERIRE
LE CONFEZIONI
di cartone dei medicinali

PILE E BATTERIE SCARICHE
Supermercato Stella srl
II Papiro Cartolibreria di Barbieri Luigi
Elettrodomestici Olini Angelo
OF. e G. Autoricambi
Ferramenta Elettrodelta di Deltratti Pierluigi
Sede Municipale
Casa di Riposo G. Padovani

- via De Gasperi, 3
- via De Gasperi, 8
- via Morti Lazzaretto,
- via G. Marconi, 1
- Via A. Manzoni,
- Viale Gandini, 48
- via Suor Laura Aceti

Orario di apertura centro multiraccolta
alle attività produttive

al pubblico
Mattina
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

9:00-12:00
9:00-12:00
9:00-12:00
9:00-12:00
9:00-12:00

Pomeriggio
14:00-18:00
14:00-18:00
14:00-18:00

14:00 - 18:00

Mattina

Pomeriggio

Lunedì

14:00-18:00

Mercoledì

14:00-18:00

Venerdì

Telefono 030 9923166

9:00 - 12:00

