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Calcio, 10 maggio 2021 

OGGETTO: NUOVA MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE UTENZE DOMESTICHE 
PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE. 

GenZle Utente, 
con la presente comunichiamo che dal 1° giugno 2021 le utenze domesIche potranno accedere al centro di 
raccolta rifiuZ comunale solo per il conferimento dei seguenZ rifiuZ che dovranno essere esclusivamente di 
provenienza domesIca e propri dell’utenza che si presenta al centro: 

• Carta e Cartone 
• Polistirolo e Imballaggi in plastica (cellophane, regge, cassette da ortofrutta e similari) 
• Metallo 
• Vetro 
• RAEE Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche 
• Oli e grassi commestibili (da cucina) - Oli e grassi minerali (olio motore) 
• Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose 
• Toner e cartucce 
• Medicinali 
• Batterie, pile ed accumulatori 
• Legno 
• Altre plastiche 
• Sfalci e potature 
• Ingombranti 
• Abbigliamento e tessili 
• Pneumatici 
• Rifiuti misti da demolizione e costruzione 

L’accesso sarà consenZto solo ed esclusivamente alle utenze domesIche regolarmente iscriPe alla TASSA 
RIFIUTI e che presenteranno i seguenI documenI, ogni qualvolta si verifichi la necessità di recarsi al centro 
di raccolta: 

• TESSERA DI ACCESSO dell’intestatario della TASSA RIFIUTI 
• in caso di accesso con un mezzo furgonato, SCHEDA DI CONFERIMENTO RIFIUTI EFFETTUATO 

TRAMITE FURGONE O VAN, precedentemente compilata in tude le sue parZ (daZ anagrafici, Zpologia 
e quanZtà dei rifiuZ conferiZ, modello e targa del mezzo) e vedasi copia sul retro della presente. 

Si ribadisce che le utenze prive dei documenI sopra richiesI non verranno autorizzate ad accedere 
all’interno del centro di raccolta. 

Si invitano infine tude le utenze, domesZche e non domesZche, ad uIlizzare il servizio di raccolta 
domiciliare seSmanale per le quanItà abituali di carta/cartone, vetro/metalli e imballaggi in plasIca, 
recandosi al Centro di Raccolta Comunale esclusivamente nel caso di quanItà superiori ai normali volumi. 
Si ricorda infine che è faPo divieto a qualsiasi utenza di conferire rifiuI indifferenziaI (rifiuto secco 
residuo) al centro di raccolta e che è da conferire tramite contenitore con RFID (microchip) al servizio di 
raccolta domiciliare. 
In caso fossero necessari ulteriori chiarimenZ o approfondimenZ in merito è possibile inviare una mail 
all’indirizzo rumentologo@servizicomunali.it , specificando il proprio nominaZvo e il comune da cui si scrive 
oppure contadare l’Ufficio Tecnico del Comune. 

Cordialmente,  
  Il Responsabile Ufficio Tecnico 
  Arch. Loredana Volpi  
   
  __________________________________



SCHEDA DI CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO CENTRO DI RACCOLTA 
UTENZE DOMESTICHE con FURGONE / VAN

CENTRO DI RACCOLTA DI CALCIO (BG)
VIA BASSE OGLIO, 2 CAP 24054

N° PROGRESSIVO A CURA 
DELL’OPERATORE CRC DATA ___ - ___ - _______

COGNOME NOME
COD 
FISCALE

TARGA MEZZO DEL CONFERENTE 
(SOLO se diverso da automobile)

RIFIUTO PROVENIENTE DA VIA/PIAZZA

TIPOLOGIA DI RIFIUTO COD. EER QUANTITÀ UNITÀ di MISURA

CARTA E CARTONE 200101

POLISTIROLO - CELLOPHANE - CASSETTE ORTOFRUTTA 150102

METALLO 200140

VETRO 200102

FRIGORIFERI CONGELATORI CONDIZIONATORI - RAEE (R1) 200123*

LAVATRICI, ASCIUGATRICI, LAVASTOVIGLIE, FORNI A MICROONDE, ecc - RAEE (R2) 200136

TELEVISORI MONITOR - RAEE (R3) 200135*

COMPONENTI ELETTRONICI E PICCOLI ELETTRODOMESTICI - RAEE (R4) 200136

LAMPADE AL NEON - RAEE (R5) 200121*

OLI E GRASSI COMMESTIBILI 200125

OLI E GRASSI MINERALI solo di provenienza domestica 200126*

VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE solo di provenienza domestica 200127*

TONER e CARTUCCE  solo di provenienza domestica 080318

MEDICINALI è sempre preferibile utilizzare gli appositi contenitori posizionati sul territorio 200132

BATTERIE E PILE è sempre preferibile utilizzare gli appositi contenitori posizionati sul territorio 200133*

ACCUMULATORI AL PIOMBO (batterie auto e moto) solo di provenienza domestica 200133*

LEGNO  (esclusi imballaggi terziari quali bancali, bobine e casse) 200138

ALTRE PLASTICHE 200139

SFALCI E POTATURE solo di provenienza domestica 200201

INGOMBRANTI (non sono accettati sacchi di rifiuto indifferenziato) 200307

ABBIGLIAMENTO 200110

PNEUMATICI solo di provenienza domestica e solo occasionalmente 160103

RIF. DA PICCOLE DEMOLIZIONI (INERTI) solo di provenienza domestica ed in modeste quantità 170904

   * rifiuto pericoloso

FIRMA DELL’UTENTE FIRMA DELL’ADDETTO AL CENTRO DI RACCOLTA 


