
Carpenedolo 
fa un salto di qualità.
Fai la differenza... differenzia!

Comune di 
Carpenedolo
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Isola ecologica
L’isola ecologica è 
un’area custodita dove 
conferire rifi uti ingombranti 
(mobili, poltrone e divani,  
ecc.), R.A.E.E. - Rifi uti da 
Apparecchiature Elettriche ed 
Elettroniche (elettrodomestici di piccole e grandi 
dimensioni), oli alimentari, batterie, contenitori “T” 
e/o “F”, pile esauste, vernici, inerti, legno, metalli 
e ogni altro rifi uto non raccolto con il sistema 
domiciliare.

Novità
Per i rifi uti ingombranti è inoltre disponibile il 
nuovo servizio di ritiro gratuito su chiamata per 
i cittadini “over 65” (Info Point, tel. 030 902605).

Apre in Piazza Europa, nella sede del Municipio, 
l’Info Point & Shop di Carpenedolo, un nuovo 
servizio per i cittadini dedicato ai rifi uti, al riciclo 
e alle buone pratiche ambientali.

Qui è possibile ritirare gratuitamente sacchetti 
e bidoncini per la raccolta differenziata “porta 
a porta”, richiedere i bidoni carrellati per le 
utenze non domestiche e le utenze domestiche 
aggregate, richiedere il composter o il ritiro degli 
ingombranti, attivare la raccolta di pannolini e 
pannoloni  e segnalare eventuali disservizi relativi 
alla gestione dei rifi uti.

Sono inoltre in vendita prodotti ecologici per 
tutta la famiglia: detergenti biologici e cosmetici 
naturali, detersivi biodegradabili, giochi e 
accessori per l'infanzia.

PER INFORMAZIONI:
C.B.B.O. srl ambiente e territorio
via Industriale 33/35, Ghedi (BS)
tel. 030 902605, hello@cbbo.it, www.cbbo.it

CONTATTI:
Info Point & Shop
tel. 030 902605
infopointcarpenedolo@cbbo.it

Da l  27  lug l io  a l  1°  agosto l ’ i so la  eco log ica 
r imarrà  temporaneamente ch iusa per  att iv i tà  d i 
manutenz ione straord inar ia  genera le .

DOVE

Municipio,  
Piazza Europa,
Carpenedolo 

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

chiuso

08.30-12.30

10.30-12.30

08.30-12.30

10.30-12.30

08.30-12.30

QUANDO

chiuso

15.30-19.00

15.30-19.00

chiuso

15.30-19.00

15.30-19.00

DOVE

In Località
Gerole

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

chiuso

07.30-13.30

08.00-12.00

chiuso

07.30-13.30

08.00-12.00

QUANDO

15.00-19.00

chiuso

14.00-18.00

15.00-19.00

chiuso

14.00-18.00

NEW



Un salto di qualità
Dal 1° agosto 2015 a Carpenedolo 

la raccolta domiciliare dei rifiuti 
domestici sarà potenziata ed estesa a 

tutto il territorio comunale.  Carta, plastica, 
umido, vetro, lattine e indifferenziato saranno 
raccolti "porta a porta". Verranno inoltre 
installati dei Green Service per la raccolta del 
verde domestico e saranno attivati speciali 
servizi domiciliari su richiesta, come la raccolta 
dei rifiuti ingombranti per gli "over 65" e dei 
pannolini e dei pannoloni per le famiglie che ne 
abbiano necessità. Questo sistema permetterà di 
recuperare maggiori quote di materiali riciclabili 
e di ridurre al minimo i rifiuti indifferenziati da 
smaltire in discarica. 

COME FUNZIONA? 
Spariscono le campane stradali e i rifi uti sono 
raccolti tutti “porta a porta”. Nel mese di luglio 
ogni famiglia dovrà ritirare, senza alcun costo, 
il KIT con i nuovi sacchetti e contenitori per 
la raccolta "porta a porta", insieme a utili e 
dettagliati materiali informativi (la guida ai servizi, 
l'ecocalendario e il "Dove lo butto?").

Kit gratuito per le utenze domestiche 
(da ritirare nel mese di luglio presso la Palestra Dante, 
presentando la propria Carta Regionale dei Servizi)

Contiene:

 ✓ 2 contenitori marroni per la raccolta dell’umido
 ✓ 1 contenitore verde per la raccolta di vetro e lattine
 ✓ Sacchetti gialli per gli imballaggi in plastica
 ✓ Sacchetti azzurri per il residuo secco indifferenziato
 ✓ Sacchetti in mater-bi per la raccolta dell'umido
 ✓ Materiali informativi

Utenze non domestiche (aziende, negozi) e 
utenze domestiche aggregate possono richiedere 
direttamente  i contenitori adatti alle loro esigenze, 
contattando l’Info Point (tel. 030 902605).

Pannolini e pannoloni
Per sostenere le famiglie che ne abbiano necessità, 
è inoltre disponibile il servizio di raccolta  
bisettimanale dei pannolini e dei 
pannoloni. 
Verranno forniti appositi sacchetti. 
Per informazioni, contattare 
l'Info Point (tel. 030 902605).

Carta, cartone e cartone per bevande
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Imballaggi in plastica

Vetro, lattine

Umido

Pannolini e pannoloni

Residuo secco indifferenziato
Esporre i sacchetti e i contenitori dalle ore 22.00 del giorno prece-
dente la raccolta entro le ore 6.00 del giorno di raccolta.

La raccolta porta a porta: come funziona?
       COSA  DOVE                       QUANDO

Meno rifiuti con il compostaggio
Il compostaggio domestico è un 
processo naturale che permette 
di trasformare gli scarti organici 
della cucina e del giardino in un 
ottimo terriccio (compost), da 
riutilizzare nel giardinaggio e 
nell’orto.

Per fare il compostaggio domestico 
è suffi ciente avere un giardino e utilizzare 
la compostiera (composter), la cassa di compostaggio, 
il cumulo, la concimaia o la buca.

I cittadini interessati a questa buona pratica 
ambientale possono richiedere una compostiera in 
comodato d’uso gratuito, contattando l'Info Point 
(tel. 030 902605).

Green Service
Per la raccolta del verde 
domestico, saranno installate 
sul territorio 6 postazioni con 
contenitori per conferire residui 
di potature, erba, foglie, ecc.
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