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In alternativa 

Consulta la sezione "Raccolta porta a porta e Tariffa" 
all'indirizzo http://www.comune.rezzato.bs.it/porta _a_porta/raccolta-porta-porta-e-tariffa 

INSIEME PER L’AMBIENTE



Istruzioni 
per separare i rifi uti
INIZIO RITIRO  CONTENITORI h 6 del mattino
La raccolta inizia alle ore 6:00 e termina alle ore 14:00
I rifi uti si possono mettere in strada per il ritiro non prima 
delle h 21 del giorno precedente ed entro le h 6 del mattino

CARTA, CARTONE, TETRA-PAK
SI NO

•  cartoni per bevande (latte, 
succhi, vino, ecc.)

• giornali e riviste, libri
•  quaderni, fotocopie e fogli 

vari
• scatole per alimenti
• imballaggi di cartone

•    carta 
plastifi cata

•  carta 
carbone, 
carta oleata, 
carta sporca

Giorno di raccolta settimanale: 
MERCOLEDÌ

UMIDO
SI NO

•  scarti di cucina, avanzi di 
cibo, verdura e frutta

• fondi di caffè, fi ltri di tè
•  fi ori recisi, piante 

domestiche
•  pane vecchio, gusci d’uovo

•   pannolini, pannoloni e 
assorbenti

•  sacchetti di plastica 
biodegradabili e 
compostabili

•  lettiere di piccoli animali 
domestici

•  ceneri spente di caminetti

Giorni di raccolta bisettimanale: lunedì, venerdì
Giorni di raccolta trisettimanale: lunedì, mercoledì, 
venerdì   nei mesi estivi (giugno luglio e agosto) 

INDIFFERENZIATO
SI NO

•  gomma, giocattoli non 
elettronici

• CD, cassette audio e video
• carta carbone, oleata, plastif.
• cocci di ceramica
• pannolini, pannoloni, assorbenti
• cosmetici, stracci sporchi

•  tutti i rifi uti 
riciclabili

Giorno di raccolta quindicinale: 
in zone alternate del territorio - 
maggiori informazioni nella pagina dedicata

VETRO, METALLO, ALLUMINIO
SI NO

•  bottiglie, vasetti, bicchieri 
in vetro

•  contenitori e scatolette in 
banda stagnata (tonno, pelati, 
ecc.)

•  lampadine e 
neon

•  ceramica 
(piatti rotti, 
ecc,)

Giorno di raccolta settimanale: 
MARTEDÌ

SFALCI E RAMAGLIE a pagamento
SI NO

• sfalci d’erba, ramaglie
• fi ori recisi
•  potature di alberi e siepi
•  residui vegetali da pulizia 

dell’orto

•  sacchetti e vasi di 
plastica

•  cellophane, 
   nylon

Giorno di raccolta settimanale: 
LUNEDÌ

TESSILI SANITARI
SI NO

• pannolini e pannoloni •  tutti gli altri 
rifi uti

Giorno di raccolta settimanale: 
MARTEDÌ, VENERDÌ

PLASTICA
SI NO

• polistirolo
• bottiglie vuote
•  fl aconi per detersivi, shampoo
• confezioni sagomate (uova)
• contenitori per alimenti
• sacchetti in plastica anche
   compostabili/biodegradabili
• piatti e bicchieri in plastica
• grucce per abiti

•  oggetti in 
plastica 
e gomma 
(giocattoli, 
ecc.)

Giorno di raccolta settimanale: GIOVEDÌ

ATTENZIONE

HAI RITIRATO IL BIDONE 

DEGLI SFALCI?

Per eventuali informazioni rivolgersi 

all’Uffi cio Ecologia telefono 
030/249773

per il ritiro del contenitore rivolgersi 

allo sportello Tributo Igiene Urbana  

030/249732

I sacchetti per il verde 

non sono più disponibili



Servizio gratuito ritiro 
rifi uti ingombranti a 
prenotazione
Tutti i rifi uti di grandi dimensioni come i 
grandi elettrodomestici 
(frigoriferi, lavatrici ecc.) 
e i mobili (materassi, 
reti da letto, armadi, 
ecc.) possono essere 
ritirati a domicilio, su 
prenotazione telefonica. 
I materiali, massimo n. 
2 colli per ritiro, devono 
essere posizionati 
davanti alla propria 
abitazione il giorno di 
raccolta.

Le richieste di ritiro da parte degli utenti 
devono essere effettuate negli ultimi 10 gg 
di ogni mese, chiamando al numero verde

da lunedì a venerdì 
h 8.30-13.00 e h 15.30-18.30

 

Il ritiro verrà effettuato davanti 
all’abitazione delle utenze il 
1° sabato del mese successivo 
alle prenotazioni.

Per i sacchetti utilizzati per la raccolta di umido e plastica, è prevista una 
dotazione annuale (compresa in tariffa) indicata nella tabella sottostante:

N° componenti 
nucleo familiare

Sacchetti di carta 
per l’umido

Sacchi gialli per la 
plastica

1 150 30

2 250 60

3 250 90

4 300 90

da 5 in poi 350 120

Per la fornitura di ulteriori sacchetti per l’umido verrà addebitato 
un costo pari a 2 euro per ogni confezione da 50 sacchetti. 
Per la fornitura di ulteriori sacchi per la plastica verrà addebitato 
un costo pari a 1,05 euro a rotolo (15 sacchetti per ogni rotolo).

Informazioni utili

Materiali:  capi di abbigliamento e paia 
di scarpe in buono stato, borse, biancheria, 
cappelli, coperte, tende. Il materiale deve essere 
conferito in sacchi o buste di plastica. 
Tutto ciò che non è in buono stato va inserito 
nella raccolta indifferenziata. 
Ubicazione dei contenitori a Rezzato
• Parco Ferrari
• Via Don Landi (ex edicola)
• Via Almici Casa di riposo (interno)
• Distributore Agip via Garibaldi (area privata)
• Via Caduti Piazza Loggia (vicino scuola)
• Via Gennari (vicino al parco)
• Via Don Tedoldi (c/o oratorio)
• Via Agazzi (c/o oratorio)
• Via Trieste - Parco dei Fanti

800 197350 solo da numero fi sso

oppure dal sito www.agespspa.it 
cliccando sull'icona "Rifiuti ingombranti"

 
0924 31724 da cellulare

 
(tariffa secondo gestore)

Sacchetti per la raccolta porta a porta
I sacchetti per la raccolta porta a porta devono essere ritirati dagli 
appositi distributori utilizzando la carta regionale dei servizi (tessera 
sanitaria), la carta nazionale dei servizi o badge magnetico 
dedicato per le aziende e le attività commerciali.
I distributori automatici sono posizionati:

)oipicinuM osserp( 12 initnaV .R azzaiP  •
153 irepsaG eD aiV  •

 àtimissorp ni acinorttele acehcab osserp(  
    della scuola “P. Goini” e “C. Bagatta”)

  ,acinorttele acehcab osserp( ittoettaM aiV  •
parcheggio incrocio via Alighieri)

•  Via L. Da Vinci - Policentro Cristallo

Per tutte le raccolte utilizzare solo i 
sacchetti distribuiti. 

Non usare sacchetti biodegradabili o 
compostabili per raccolta dell’umido.

Raccolta 
stradale
indumenti e scarpe
La raccolta deve essere effettuata servendosi dei 
contenitori stradali di colore giallo, posizionati sul 
territorio (vedi elenco sottostante) e riconoscibili 
dalla scritta “INDUMENTI E SCARPE”.

Le pile esauste possono essere conferite 
negli appositi contenitori presenti presso i 
seguenti esercizi commerciali di Rezzato:
• G. M. BAR Via  IV Novembre  n. 95
• Tabaccheria MIGLIORATI GIUDITTA Via  IV 
    Novembre  n. 45
• Cartoleria SAN CARLO Via  Matteotti n. 111
• Edicola SBERNA CARMELA Via Scalabrini n. 33
• Tabaccheria BONDIO Via De Gasperi n. 321 
    (angolo Via Trieste)
• Tabaccheria LA COCCINELLA Via Zanardelli n. 55
• Cartoleria CRISTALLO Via L. Da Vinci n. 66/B
• Scuola Media G. Perlasca Via L. Da Vinc n. 48i
• Ferramenta Fercob Via L.Da Vinci n. 31/33
• Mazzi Gianni Via Matteotti n. 50

Servizio raccolta 
pile esausteDove si trova

via Amendola, Rezzato
telefono: 030/2590153

Giorni e orari d’apertura
Orario invernale (1 novembre - 31 marzo)
da lunedì a sabato h 9-12 e 14-17
Orario estivo (1 aprile - 31 ottobre)
da lunedì a sabato h 9-12 e 15-18

Cosa portare
Carta e cartone, plastica dura, 
materiali ferrosi, scarti vegetali, 
rifi uti ingombranti, oli vegetali, 
apparecchiature elettriche ed 
elettroniche non riparabili, vetro, 
legname, batterie d’auto usate, pile, 
olii vegetali, neon e lampadine, piccole 



Raccolta rifi uti indifferenziati ogni 15 giorni
Presso l’Uffi cio Tributi 

è possibile sostituire 

il bidone dei rifi uti indifferenziati 

da 120 litri con quello da 50 litri, 

qualora ritenuto 
suffi ciente dall’utenza.

La raccolta porta a porta  viene effettuata ogni 15 gg
 in due zone alternate del territorio, la zona 1 e la zona 2 di seguito descritte.

Il contenitore deve essere esposto chiuso e 
senza sacchi depositati all’esterno.

Agazzi
Agnelli Giovanni
Alessandrini Emilio
Alighieri Dante
Almici Evaristo
Amendola Giovanni
Avogadro Amedeo
Bixio Nino
Breve
Brodolini Giacomo
Bronzetti Narciso
Busi Vittorio
Caduti Del Lavoro
Caduti Piazza Loggia
Canossi
Carducci Giosue’
Cascina Capriola
Cascina Ghidone
Cascina Ghizzola
Cascina Locatello
Cascina Lurago
Cascina Malora
Cascina Ospedale
Cascina Rezzola
Cascina San Mauro
Cascina Torre
Castelli
Castellini

Cavour
Curvione
Dei Mille
Di Vittorio Giuseppe
Dispersi In Russia
Don Boifava Pietro
Don Milani
Falcone Giovanni
F.lli Cairoli
F.lli Cervi
F.lli Rosselli
Fellini Federico
Fermi Enrico
Finiletto Cascina
Fleming Alessandro
Galilei Galileo
Garibaldi Giuseppe
Gennari Paolo
Germi Pietro
Girardi Dino
Giulio Einaudi
Gobetti Pietro
Golgi Cesare
Gramsci Antonio
Guareschi Giovannino
Industriale
Leone Sergio
Leopardi Giacomo

Levi Primo
Magnani Anna
Mameli Goffredo
Mangano Silvana
Manzoni Alessandro
Marconi Guglielmo
Matteotti Giacomo
Mastroianni Marcello
Mazzini Giuseppe
Meucci Antonio
Modotti Tina
Napoleonica
Naviglio
Olivetti Adriano
Papa Giovanni XXIII 
Paroli Francesco
Pascoli Giovanni
Pasolini Pier Paolo
Pasteur Louis
Pellico Silvio
Paolo VI
Petrarca Francesco
Pisacane
Ponte Musia
Portico Torre
Prati Giovanni
Primo Maggio
Resistenza

Rezzole
Risorgimento
San Carlo
San Giacomo
Santuario
SS 11 Padana Superiore
SP 67 
SS 45 bis Gardesana 
Occidentale
Sordi Alberto
Stazione
Tasso Torquato
Terranova
Tognazzi Ugo
Torre
Treponti
Turati Filippo
Ungaretti Giuseppe
Valverde
Visconti Luchino 
Volontè Gian Maria
Volta
XXV Aprile
Zadei

Alberti Tommaso
Battisti Cesare
Bellini Vincenzo
Bergamo
Brescia
Broli
Buonarroti Michelangelo
Carli
Catanea
Cava Burgazzi
Chizzola
Cilea
Cremona
De Gasperi Alcide
Degli Alpini
Disciplina
12 Marzo
Don Landi
Don Sturzo
Don Tedoldi
Don Zanelli
Donizetti Gaetano
Europa
F.lli Bandiera
F.lli Kennedy

Filatoio 
Gardesana
Ghiacciaia
Giordano Umberto
Goini Pietro
Grandi Achille
Isonzo
Italia
IV Novembre
Lamarmora Alfonso
Leonardo Da Vinci
Lithos
Macina
Mantova
Mascagni Pietro
Milano
Montegrappa
Moretto Vicolo
Moro Aldo
Mozart Wolfgang Amadeus
Padre Turati
Palazzi
Pasubio
Perlasca Giacomo
Pesarola

Puccini Giacomo
Quadra
IV Novembre
Romanino
Rossini
San Domenico Savio
San Francesco
San Gaetano
San Martino
Sanzio Raffaello
Sberna
Scalabrini
Speri Tito
Tartaglia
Toscanini
Trieste
Vantini Rodolfo
Verdi Giuseppe
Vittorio Veneto
X Giornate
XX Settembre
Zanardelli Giuseppe

LA ZONA 2 COMPRENDE LE SEGUENTI VIE:LA ZONA 1 COMPRENDE LE SEGUENTI VIE:

1 2



ZONA 1

ZONA 2

1

2



Servizi dedicati

Perché usare i pannolini ecologici?
IDEALI PER I BAMBINI
Favoriscono la naturale postura dei 
neonati con le anche divaricate e non 
ostacolano i movimenti.
Il passaggio dal pannolino al vasino 
avviene prima in quanto il bambino 
si accorge di essere bagnato e la 
sensazione di disagio lo induce a 
controllarsi per evitare la situazione.
Il pannolino lavabile non crea irritazioni 
sulla pelle come invece il pannolino usa 
e getta, che rende necessario l’utilizzo di 
creme idratanti.

IDEALI PER L’AMBIENTE
Sostituendo i pannolini usa e getta con 
quelli lavabili, si riduce l’impatto sul 

pianeta perché si evita lo smaltimento di 
rifi uti inquinanti e non recuperabili (una 
tonnellata per bambino).
Si risparmiano materie prime, acqua ed 
energie necessarie per la produzione dei 
pannolini.

IDEALI PER I GENITORI
Sono pratici, richiedono solo un po’ di 
organizzazione ed un paio di lavatrici in 
più a settimana.
Contribuiscono all’economia famigliare 
consentendo un risparmio di almeno 
1.500 euro, oltre alla riduzione della 
tariffa.
Per maggiori dettagli consulta la pagina 
dedicata alle Informazioni Tariffarie.

1 . Raccolta porta a porta
tessili sanitari

Chi può attivarla: il servizio è a richiesta e attivabile presso lo sportello Tributo di 
Igiene Urbana e disponibile per tutte le famiglie con bambini (al di sotto dei 3 anni), 
anziani o malati affetti da incontinenza. 
Quando viene effettuata la raccolta: due volte a settimana il martedì ed il 
venerdì.
Come viene fatta la raccolta: abilitata l’utenza, esponendo l’apposito sacchetto 
azzurro ritirabile dai distributori automatici.
Che cosa conferire: solo pannolini o pannoloni.
Il servizio è gratuito. 
Per informazioni rivolgersi allo Sportello Tributo Igiene Urbana 
tel. 030/249732

In alternativa 
è possibile utilizzare i pannolini lavabili
I nostri bambini hanno un grande peso sull’ambiente perché i loro 
pannolini incidono signifi cativamente sulla quantità dei rifi uti 
indifferenziati.

Nei primi tre anni di vita ogni bambino produce circa una tonnellata 
di pannolini usa e getta, realizzati con l’abbattimento di 20 
grossi alberi; questi pannolini impiegheranno fi no a 500 anni per 
degradarsi in natura.

Nel nostro Comune è in corso un progetto di sensibilizzazione 
sull’utilizzo di pannolini lavabili. Con l’utilizzo di pannolini 
lavabili si potrà risparmiare il costo per l’acquisto dei pannolini 
usa e getta, stimato in circa 1.500/2.000 euro, a fronte di una 
spesa limitata (€ 60,00 per il kit completo), molto inferiore 
al prezzo di mercato, grazie al contributo dell’Amministrazione 
comunale. Il KIT può essere ritirato presso l’uffi cio ecologia.



Per chi possiede un giardino il compostaggio domestico è una pratica semplice che permette 
di trasformare in modo naturale gli scarti delle cucine, degli orti e dei giardini. Le foglie secche, 
rametti, paglia ed erba sono fondamentali per la riuscita di un buon compost, il loro riutilizzo 
permette di non essere vincolati alle regole del servizio pubblico e di risparmiare sui costi di 
fertilizzazione.
L’opera di degradazione dei batteri, alla presenza di ossigeno, trasforma gli scarti vegetali e da 
cucina, miscelati ed areati, in humus fertile, ricco di elementi nutritivi, dal gradevole profumo di 
terriccio di bosco.

In alternativa 
è possibile fare compostaggio domestico

COMPOSTER 

CAPIENZA 310 lt

Per famiglie fi no a 4 componenti 

e giardino di superfi cie non 

superiore a mq 200

Base cm 77x77 Altezza  cm 85

Realizzato in plastica riciclata. 

Lo puoi ritirare presso l’uffi cio 

ecologia previo pagamento 

di € 15,00

Perché fare compostaggio domestico?

CONTENITORI PER SFALCI
Le utenze che non hanno ancora ritirato i contenitori carrellati devono 
rivolgersi al Settore Ecologia.

Usare il contenitore aerato consente un risparmio della tariffa 
puntuale che viene addebitata perchè i rifi uti si riducono in 
peso e volume!

2 . Raccolta porta a porta  
sfalci e ramaglie

Chi può attivarla:
Il servizio è disponibile per tutte le utenze E NON RICHIEDE ATTIVAZIONE.
Come viene effettuata la raccolta
•  esposizione mediante contenitore:

s  ono a disposizione dell’utenza dei contenitori carrellati da lit 120 o 240 di colore 
verde, che possono essere ritirati gratuitamente presso lo sportello Tributo 
Igiene Urbana. I contenitori verranno svuotati nel giorno di raccolta.

Quando viene effettuata la raccolta: 
Una volta a settimana il lunedì durante tutto l’anno
Che cosa conferire
Sfalci d’erba, fi ori recisi, residui vegetali da pulizia dell’orto.
È consentita l’esposizione di massimo n. 2 fascine legate della lunghezza di circa 1 mt 
oltre il contenitore.

Il servizio è a tariffazione puntuale 
Per conoscere il costo del servizio consulta la pagina dedicata INFORMAZIONI 
TARIFFARIE

IDEALE PER L’AMBIENTE
Gli scarti da cucina costituiscono circa un 
terzo dei rifi uti prodotti da ogni cittadino. 
Con la pratica del compostaggio 
domestico tale rifi uto diventa una risorsa, 
assicurando più igiene alle pattumiere 
di casa.

IDEALE PER LA TARIFFA
La produzione di compost domestico 
mediate composter chiuso o altri sistemi, 
consente di benefi ciare di una riduzione 
della tariffa a condizione che non venga 

consegnato al sistema di raccolta porta a 
porta il rifi uto organico e venga restituito 
il bidone da 25 lit (marrone) in dotazione 
all’utenza. Per maggiori dettagli consulta 
la pagina dedicata alle Informazioni 
Tariffarie.
Fino ad esaurimento scorte 
l’Amministrazione Comunale consente 
l’acquisto alle utenze domestiche di 
composter a prezzi agevolati, ritirabile 
presso l’uffi cio ecologia.



Dove si trova
via Amendola, Rezzato
telefono: 030/2590153

Giorni e orari d’apertura
Orario invernale (1 novembre - 31 marzo)
da lunedì a sabato h 9-12 e 14-17
Orario estivo (1 aprile - 31 ottobre)
da lunedì a sabato h 9-12 e 15-18

Cosa portare
Carta e cartone, plastica dura, 
materiali ferrosi, scarti vegetali, 
rifi uti ingombranti, oli vegetali, 
apparecchiature elettriche ed 
elettroniche non riparabili, vetro, 
legname, batterie d’auto usate, pile, 
olii vegetali, neon e lampadine, piccole 
quantità di inerti da demolizioni 
domestiche, giocattoli elettronici.

Chi può accedere (solo utenze residenti) 
eilgimaf el  •  presentando la Carta Regionale dei Servizi 

(CRS) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) 
dell’intestatario dell’utenza. Senza costi 
aggiuntivi in bolletta

 àtivitta el e edneiza el  •
commerciali presentando 
il badge magnetico dedicato, 
previa iscrizione all’Albo Gestori 
Ambientali e la compilazione del 
formulario sui rifi uti conferiti.

In nessun modo può essere conferito 
materiale indifferenziato e rifi uti organici all’isola 
ecologica.
Le aziende e le attività commerciali non possono in 
alcun modo conferire rifi uti pericolosi.

Presso l’isola ecologica è stato individuato un apposito spazio dove tutti i cittadini 

Lo spazzamento meccanico stradale viene eseguito su tutto il territorio 
con  cadenza quindicinale, mentre solo nelle vie centrali 
(Via Almici, Via Santuario, Via Scalabrini, Via Italia, Via Chizzola, Via Broli, 
Via IV Novembre, Via De Gasperi, Via Don Tedoldi, Via Trieste,
 Via XX Settembre lato ovest, Via Don Zanelli, Via Zanardelli, Via Leonardo Da Vinci, 
Via Kennedy, Via Milano, Via Brescia, Via Europa, Via Matteotti)
viene eseguito con cadenza settimanale. 

Nel calendario sono indicati con appositi simboli i servizi previsti.
Per eventuali informazioni o segnalazioni è possibile contattare
L'Ufficio Ecologia Tel. 030249773 e mail  
urbanisticaecologia@comune.rezzato.bs.it 

possono donare dei beni a loro non più utili perché possano essere utili a qualcun 
altro.
Obiettivo è la valorizzazione dei beni ancora in buono stato di conservazione, 
allungandone la vita, destinandoli a nuovi usi ed evitare che diventino rifi uti.

Cosa portare
Oggettistica, complementi di arredo, mobili, libri, qualsiasi bene in buono stato di 
conservazione che possa essere ancora utilizzato.

Spazzamento 
         Meccanico Stradale

Isola del riuso
Progetto “Second life”

Isola ecologica e Spazzamento 
meccanico stradale

Il servizio di 

raccolta degli imballaggi misti 

(cer 150106) è riservato alle 
EHCITSEMOD NON EZNETU

 

e soggetto al pagamento 

di € 0.20/kg che sarà 

addebitato in tariffa.



Sportello 
Tributo Igiene Urbana

Hai un numero stabilito di 
svuotamenti del RUR

già compreso in tariffa. 
Esponi il contenitore solo 

quando è pieno.
Ogni volta che viene 

esposto viene conteggiato 
uno svuotamento!

Ricordati

anche 
on line

consulta al seguente indirizzo
http://www.comune.rezzato.bs.it/

porta_a_porta/informazioni-tariffarieinformazioni tariffarie
Quantità garantita di rifi uto 
indifferenziato
Nel computo della tariffa, ogni utenza domestica e non 
domestica dispone di un numero minimo garantito 
di svuotamenti del contenitore per la consegna dei 
rifi uti indifferenziati (contenitore grigio). Per ogni 
svuotamento eccedente quelli garantiti verrà 
applicato un costo pari a €/lit 0.042 corrispondente 
a 5 euro (riferito al contenitore da 120 lt) e 2 euro 
(riferito al contenitore da 50 lt) compreso il contributo 
provinciale.

UTENZE DOMESTICHE
il calcolo della quantità di rifi uto indifferenziato viene effettuato in 
base ai componenti del nucleo famigliare come da tabella seguente:

N° componenti 
nucleo familiare

Svuotamento 
50 lt

Svuotamento 
120 lt

1 10 4
2 14 6
3 17 7
4 19 8
5 22 9

da 6 in poi 24 10

È possibile consultare la propria situazione relativa agli svuotamenti 
ed al ritiro dei sacchetti, previa abilitazione, al seguente link: 
https://secoval.softlinecloud.net/secoval/index 
html?Belfi ore=H256
UTENZE NON DOMESTICHE:
il calcolo della quantità di rifi uto indifferenziato viene effettuato 
in base alla superfi cie delle diverse categorie di utilizzo che 
compongono l’immobile. È possibile verifi care la quantità 
garantita di rifi uti indifferenziati assegnata consultando il 
sito internet del Comune al seguente indirizzo: http://www.
comune.rezzato.bs.it/porta_a_porta/svuotamenti-utenze-
domestiche-e-non-domestiche cliccando Svuotamenti 
RUR garantiti in Tariffa Utenze Non Domestiche.xlsx

Tariffa sfalci
Come illustrato nella pagina dedicata, la raccolta porta a porta 
degli sfalci e ramaglie è a tariffazione puntuale. 
Il servizio verrà addebitato in tariffa a tutte le utenze che ne 
usufruiranno come segue:
•  euro 0,40 a svuotamento del contenitore carrellato dotato di 

tag da lit 120
•  euro 0,80 a svuotamento del contenitore carrellato dotato di 

tag da lit 240 
  

Agevolazioni tariffarie utenze 
domestiche
•  Per le utenze domestiche che rinunciano al servizio dedicato 

raccolta porta a porta tessili sanitari (pannolini) a favore 
dell’utilizzo di pannolini lavabili è assegnata la riduzione della 
tariffa 10%.

•  Per le utenze domestiche che rinunciano alla consegna 
al servizio di raccolta porta a porta del rifi uto organico 
(restituzione del bidoncino marrone) a favore della 
produzione di compost domestico è assegnata la riduzione 
della tariffa 10%.

Per avere ulteriori informazioni in merito all’attivazione di 
queste agevolazioni tariffarie rivolgiti allo sportello Tributo 
Igiene Urbana

Conferimenti all’isola ecologica
Il conferimento da parte delle UTENZE NON DOMESTICHE 
presso l’isola ecologica  è soggetto a tariffazione puntuale con  
addebito in tariffa, per i seguenti rifi uti:
- Imballaggi misti (CER 15.01.06). Il servizio costa 0,20 
euro/Kg
- Rifi uti biodegradabili (CER 200201): sfalci/ramaglie 
provenienti da ditte che si occupano della manutenzione 
del verde). Il servizio costa 93,00 euro/tonn.

Al piano terra del Comune di 
Rezzato, nei giorni di: 
lunedì e venerdì dalle ore 
8.30 alle ore 13.30
martedì dalle ore 14.00 
alle ore 18.00 è attivo 
uno sportello per l’utenza 

(tel. 030 249732) per ricevere chiarimenti ed 
informazioni.
I servizi che svolge sono i seguenti:
•  Attivazione, disattivazione aggiornamento 

dati utenze
•  Informazioni fatturazioni
•  Consegna o sostituzione contenitori per la 

raccolta
•  Consegna ecopass / verifi ca funzionamento 

CNS
Ulteriori informazioni possono essere richieste 
al seguente indirizzo:
chiara.lavetti@secoval.it



Intervento in Emergenza a Visso (MC) Gennaio 2017

EMERGENZA

In caso di neve e gelo
•ricorda che l’accumulo di neve e ghiaccio sui tetti potrebbe provocarne il crollo
•tieni a bordo dell’auto le catene da neve o fai montare pneumatici invernali
•se puoi, evita di prendere l’auto quando nevica: ridurre il traffico contribuisce a ridurre i disagi 
•se sei alla guida, modera la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e tieni accesi i fari
   per renderti visibile
•non utilizzare mezzi a due ruote
•usa scarpe adeguate e fai attenzione al ghiaccio su strade e marciapiedi
•presta molta attenzione agli accumuli di neve e ghiaccio che potrebbero staccarsi dai tetti,
  specie in fase di disgelo
INFORMATI SULL’EVOLUZIONE DEI FENOMENI METEO 
E SULLA VIABILITÀ
Neve e gelo possono causare l’interruzione dei servizi
(luce, acqua, telefonia, trasporti, ecc.) www.protezionecivile.gov.it
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Concorso rivolto alle classi seconde e terze della Scuola Secondaria di I° grado  G. Perlasca
Titolo: “Acqua: un bene che può anche fare male”         Elaborato: Elena Frassine – Alice Tanzini
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Interventi di prevenzione:     Messa in sicurezza per frana Sentiero n. 2 - 2019   Pulizia Torrente Rino Musia - 2017
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In caso di temporali e fulmini
• resta chiuso e tieniti a distanza da porte, finestre, pareti
• non usare il telefono fisso e gli apparecchi collegati alla rete elettrica o all’antenna TV
• non utilizzare i rubinetti e la doccia: acqua e metallo sono conduttori di elettricità
• non avvicinarti a cose che possono attirare fulmini (alberi, pali, tralicci, ombrelloni)
• non toccare oggetti e strutture in metallo (bici, recinzioni, antenne, tende da campeggio)
• allontanati dalla spiaggia, dai corsi d’acqua, dal bordo piscina
• la montagna è il luogo più a rischio, scendi di quota e cerca riparo

SE SENTI IL TUONO POCO DOPO IL LAMPO, 
IL TEMPORALE E’ MOLTO VICINO
Ricorda che i temporali sono fenomeni intensi 
e veloci che in genere durano un’ora. www.protezionecivile.gov.it

EMERGENZA

Intervento in Emergenza a Rezzato Esondazione Torrente Rino Musia – Maggio 2013
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Concorso rivolto alle classi seconde e terze della Scuola Secondaria di I° grado  G. Perlasca
Titolo: “La terra trema: non tremare, usiamo la testa”                Elaborato: Elena Testini – Lara Capuzzi – Giorgia Portesi – Lucia Gilca
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Interventi di prevenzione: Manutenzione Parco di Bacco Lato Santuario - 2018
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Per evitare un incendio boschivo
• non gettare mozziconi di sigarette o fiammiferi
• non abbandonare rifiuti: sono un pericoloso combustibile
• non parcheggiare sull’erba secca: la marmitta calda può provocare un incendio
• non accendere fuochi dove non è permesso e usa solo gli spazi attrezzati
• se hai acceso un fuoco, non allontanarti finchè non è completamente spento
• non bruciare stoppie o residui agricoli
• rispetta le ordinanze comunali

SE VEDI UN INCENDIO CHIAMA SUBITO
I NUMERI 112
Ricorda che spegnere incendi è un lavoro pericoloso:
tieniti lontano per facilitare le operazioni e non correre rischi. www.protezionecivile.gov.it

Intervento in Emergenza a Rezzato Incendio Boschivo via degli Alpini zona C.R.E. febbraio 2008

EMERGENZA
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Concorso rivolto alle classi seconde e terze della Scuola Secondaria di I° grado  G. Perlasca
Titolo: FIRE NOT FEAR il fuoco distrugge accendi la testa       Elaborato: Emma Latini - Manuela Marchetti - Paola Mendichi - Alessia Nechita 
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Interventi di prevenzione: Intervento di manutenzione presso Colonia – via degli Alpini
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Cos’è la resilienza
in protezione civile?
E’ la capacità di una comunità di affrontare
e superare insieme piccole e grandi emergenze.

Resilienza significa che i cittadini:
• partecipano alle attività di prevenzione
 e riduzione del rischio
• contribuiscono alla pianificazione di
 protezione civile
• adottano comportamenti consapevoli
 e misure di autoprotezione

Intervento in Emergenza a Rezzato
Supporto ai Vigili del Fuoco per incendio impianto produttivo - Rezzato

EMERGENZA
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Concorso rivolto alle classi seconde e terze della Scuola Secondaria di I° grado  G. Perlasca
Titolo: L’aria è vita: ma quando diventa un pericolo?
Elaborato: Federica Scalmana – Francesca Zanola – Lorenzo Poncipè – Daniel Manessi - Stefano Barbieri – Veronica Tami
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Interventi di prevenzione: Operazione Fiumi sicuri in collaborazione con Provincia di Brescia e Comune di Rezzato – febbraio 2015
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Quando si parla di Protezione civile il pensiero corre immediatamente a qualche evento 
straordinario che mette a repentaglio vite umane.
Facciamo nostre le parole dette da Papa Francesco in occasione dell’udienza in Vaticano 
ai Volontari di P.C.  di tutta Italia.

Il territorio italiano è caratterizzato dalla bellezza del paesaggio e dalla ricchezza del 
patrimonio storico-artistico. Questi elementi meravigliosi purtroppo convivono con 
situazioni di pericolosità e vulnerabilità, che spesso si sommano creando situazioni di 
rischio potenziale molto elevato.
Oggi le scienze e le tecnologie sono in grado di aiutarci a conoscere e prevedere molti 
fenomeni naturali, ma non sempre queste valutazioni riescono poi a tradursi in interventi 
di prevenzione che potrebbero ridurre drasticamente i danni alle persone e alle cose.
Così, la Protezione Civile italiana non smette mai di ricordarci che la difesa della vita 
umana e la salvaguardia del territorio e delle infrastrutture non avvengono solo nelle 
emergenze, ma anche e soprattutto nelle attività di previsione e prevenzione e nella 
successiva fase di ritorno alla normalità che, malgrado l’impegno di tutti, a volte è più 
lunga e complessa di quanto si possa immaginare.
Voi per primi, operatori e volontari, sapete bene che, ….’, «la cultura ecologica non si può 
ridurre a una serie di risposte urgenti e parziali ai problemi che si presentano riguardo al 
degrado ambientale, all’esaurimento delle riserve naturali e all’inquinamento». Servono 
invece «uno sguardo diverso, un pensiero, una politica, un programma educativo, uno stile 
di vita e una spiritualità», perché «cercare solamente un rimedio tecnico per ogni 
problema ambientale che si presenta, significa isolare cose che nella realtà sono 
connesse, e nascondere i veri e più profondi problemi del sistema mondiale»
Per queste ragioni la missione più importante della protezione civile diventa quella 
educativa, per fare in modo che in tempo di quiete ciascun cittadino venga formato per 
conoscere i luoghi di vita quotidiana e, in questo modo, possa adottare comportamenti 
che riducano i rischi per sé e per gli altri. In tal senso, sono particolarmente utili le 
iniziative che vengono svolte nelle scuole con i bambini e i ragazzi, che saranno poi i 
cittadini e i volontari di domani. Ai giovani dico sempre di impegnarsi per amare e 
proteggere la natura e per diffondere il valore della convivenza, per fare in modo che 
dall’impegno quotidiano di ciascuno si possa vivere in un mondo più solidale e quindi più 
sicuro.

La Protezione civile e l’ambiente

Che cos’è il Piano
di protezione civile?
E’ il libretto d’istruzioni in caso di emergenze 
grandi e piccole sul territorio

Definisce le azioni necessarie per fronteggiare 
le situazioni di rischio e i soggetti che devono 
compierle

Contiene informazioni utili per i cittadini:
• i rischi del territorio
• i canali di diffusione di allerte e aggiornamenti
• cosa fare prima, durante e dopo l’emergenza
• le aree sicure in caso di evaquazione

Scopri di più su 
www.protezionecivile.gov.it



1° Campus “Anch’io sono la Protezione Civile”
26 agosto - 1 settembre 2019

Rezzato (Bs)
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Quest’anno ho ritenuto importante sfruttare la visibilità dell’Ecocalendario 
per dare vita ad un nuovo progetto di comunicazione dal nome “Voce alle 
Associazioni”. Credo che il calendario, essendo all’interno di ogni abitazio-
ne rezzatese, possa essere un importante mezzo divulgativo e pertanto, in 
comune accordo con il Sindaco e la Giunta Comunale, si è deciso di iniziare 
dando voce ad una delle tante associazioni che svolgono un servizio territo-
riale molto utile: quella della Protezione Civile Antincendio Boschivo 
Monte Regogna i cui volontari si dedicano con passione ed impegno al 
servizio di protezione, prevenzione e salvaguardia del territorio e della 
nostra comunità.
Numerosi sono gli interventi e le attività effettuate nel corso dell’anno, 
quali: incontri di formazione ed informazione nelle scuole, gestione delle 
emergenze, attività di prevenzione come la pulizia di una parte di bosco 
nell’area del parco di Bacco e altre attività estemporanee di indubbia 
utilità. Ritengo importante dare visibilità alle tante persone che ogni giorno 
si impegnano civilmente per la comunità ed ai nostri ragazzi e ragazze della 
protezione civile che svolgono il loro volontariato con tanta energia, consci 
del rischio delle emergenze per le quali potranno essere chiamati ad 
intervenire, anche se questo aspetto passa in secondo piano quando si ha a 
che fare con la sicurezza di un territorio e dei suoi abitanti.
Vorrei concludere con un pensiero inerente al fine principale di questo 
Ecocalendario, ovvero la raccolta differenziata dei rifiuti e quindi l’Ambi-

Geom. Matteo Capra
Ass.re Lavori Pubblici, Edilizia, Ecologia e Cave

ente. Impegnarsi nella raccolta differenziata, non solo domestica, non è 
solo rispettare un modello imposto dal sistema legislativo ma è e dev’esse-
re un piccolo ed importante contributo che ogni cittadino dona per se 
stesso e per gli altri. Si tratta di un gesto semplice ma significativo che può 
cambiare la nostra vita quotidiana ma soprattutto la vita futura dei nostri 
figli che erediteranno ciò che noi oggi lasciamo!
Quindi, vorrei rinnovare il reciproco impegno di raggiungere un livello di 
raccolta differenziata dei rifiuti sempre più alta sia da parte degli ammini-
stratori, cercando di fornire dei mezzi e dei servizi sempre più efficaci al 
cittadino, sia anche da parte dei rezzatesi nell’applicazione sempre più 
accorta ed attenta in questo fondamentale aspetto della nostra vita.
Un grazie di cuore ad ogni famiglia del Comune di Rezzato che rinnoverà 
questo impegno.
Concludo con un saggio adagio, celeberrimo ma sempre attuale e che è 
bene tenerlo stampato nella mente: ”non ereditiamo la terra dai nostri 
antenati, la prendiamo in prestito dai nostri figli ”. Ad ognuno libertà di 
riflessione…


