BRENO
MIGLIORALO
CON NOI
Campagna per la promozione
del senso civico,
della riduzione dei rifiuti e
della raccolta differenziata

Servizio di raccolta differenziata
porta a porta del rifiuto “umido”
IL 18 OTTOBRE 2010 PARTIRA’ UNA NUOVA SFIDA PER I BRENESI!
A fronte dell’attivazione di un nuovo servizio, che non comporterà alcun aumento della tassa rifiuti (TARSU) per la popolazione, il
Comune di Breno Vi chiede la massima partecipazione che, oltre
che morale, costituisce un dovere civico, la cui inosservanza può essere punita con sanzioni amministrative.
IL KIT PER LA RACCOLTA E’

...in euro...
A fronte di risultati
significativi si potrà
perfino procedere
alla riduzione della
TARSU !!!

GRATUITO MA DOVETE VENIRE A RITIRARLO VOI

La distribuzione avverrà, previa esibizione di un documento d’identità, nelle seguenti giornate:

LUOGO

DATA

ORARI

Auditorium “Sen. Mazzoli”
Comunità Montana di Valle Camonica

08 ottobre

dalle 20 alle 23

Piazzetta Vielmi
in occasione della “Malga in Piazza”

09 ottobre

dalle 09 alle 12
dalle 14 alle 18

Piazza del Municipio
Pescarzo zona sagrato
Astrio zona sagrato

16 ottobre

dalle 09 alle 12
dalle 14 alle 18

Contestualmente è prevista la consegna di un secondo contenitore di colore azzurro
per la raccolta di plastica, vetro e lattine che andrà a sostituire l’ormai noto sacco settimanale e le campane blu che, entro la fine dell’anno, verranno rimosse.

IL PASSAGGIO DI RACCOLTA AVVERRA’ DUE VOLTE A SETTIMANA
NEI GIORNI DI LUNEDI’ E GIOVEDI’ PER L’UMIDO
MENTRE RESTERA’ INVARIATO PER IL CONTENITORE AZZURRO.
SERVIZIO AMBIENTE

SERVIZIO COMUNICAZIONE

L’ Amministrazione Comunale ringrazia i cittadini Brenesi che, con il loro volto, hanno
testimoniato gratuitamente l’impegno per questa campagna divulgativa.

Tutte le informazioni pratiche sulle nuove modalità di raccolta differenziata sono
illustrate nei volantini posti all’interno dei contenitori che vi verranno consegnati.

la cittadinanza è invitata alla
presentazione ufficiale del
nuovo servizio che si terrà

venerdì 8 ottobre 2010
alle ore 20.30, nell’auditorium
“Sen. Mazzoli” della Comunità
Montana di Valle Camonica.

SERVIZIO COMUNICAZIONE

Come avere il kit

SERVIZIO AMBIENTE

Il kit per la raccolta è GRATUITO ma
dovrete venire a ritirarlo voi!
La distribuzione avverrà, previa esibizione di un documento d’identità, nelle seguenti giornate:

LUOGO

DATA

ORARI

Auditorium Sen. Mazzoli
Comunità Montana V. C.

08 ottobre

dalle 20 alle 23

09 ottobre

dalle 09 alle 12
dalle 14 alle 18

16 ottobre

dalle 09 alle 12
dalle 14 alle 18

Piazzetta Vielmi, in occasione della “Malga in Piazza”

Piazza del Municipio
Pescarzo zona sagrato
Astrio zona sagrato

Contestualmente è prevista la consegna di un secondo contenitore di colore azzurro per la raccolta di plastica, vetro e lattine che andrà a sostituire
l’ormai noto sacco settimanale e le campane blu
che, entro la fine dell’anno, verranno completamente rimosse.
IL PASSAGGIO DI RACCOLTA AVVERRA’ DUE VOLTE
A SETTIMANA NEI GIORNI DI LUNEDI’ E GIOVEDI’
PER L’UMIDO E RESTERA’ INVARIATO PER IL CONTENITORE AZZURRO.
Tutte le informazioni pratiche sulle nuove modalità di raccolta differenziata sono illustrate nei
volantini posti all’interno dei contenitori che vi
verranno consegnati.

Don ROBERTO DOMENIGHINI
Direttore Eremo di Bienno

Il nostro paese,
un luogo in cui vivere bene
“BRENO MIGLIORALO CON NOI” è la campagna
di sensibilizzazione, fortemente voluta e lanciata
dall’Amministrazione Comunale nella primavera
2010, con la quale si sono intrapresi i primi passi
per un maggiore coinvolgimento della popolazione sul tema della RACCOLTA DIFFERENZIATA.
L’invito che Vi abbiamo rivolto e che, anche in
questa occasione, vogliamo ribadire è quello di
contribuire, fin dai più abituali gesti quotidiani, a
raggiungere un importante risultato di interesse
comune: fare ogni giorno della nostra cittadina
un luogo in cui vivere bene e a cui voler bene.
La risposta alla prima iniziativa, finalizzata a
promuovere il compostaggio domestico, è stata
molto soddisfacente; sono infatti stati acquistati,
tramite il comune di Breno, ben 129 composter,
grazie ai quali è lecito attendersi una sensibile riduzione dei rifiuti indifferenziati!
“BRENO MIGLIORALO CON NOI” non è quindi
solo un marchio o uno slogan, è anche lo spirito
e lo stile dei progetti e delle azioni comuni, per
stimolare quei piccoli gesti che possono diventare
una quotidiana dichiarazione d’amore per Breno.

Resteranno in funzione i cassonetti UNICAMENTE
per la raccolta indifferenziata SENZA UMIDO.

L’ Amministrazione Comunale ringrazia i cittadini Brenesi che, con il loro volto,
hanno testimoniato gratuitamente l’impegno per questa campagna divulgativa.

Dr. ELIO TIRONI
Pediatra

Dott. SANDRO FARISOGLIO
Sindaco di Breno

BRENO
MIGLIORALO
CON NOI
Campagna per la promozione
del senso civico,
della riduzione dei rifiuti e
della raccolta differenziata

molte altre tipologie di “rifiuti” possono
e DEVONO essere differenziate...

Scopriamo
l’isola
ecologica
Prof.ssa GIULIANA POLI
Vicepreside Istituto Comprensivo “F. Tonolini”

Il servizio di raccolta
differenziata porta a porta
del rifiuto “umido”
IL 18 OTTOBRE 2010 PARTIRA’ UNA NUOVA
SFIDA PER I BRENESI!
La presentazione ufficiale del nuovo servizio,
alla quale siete tutti invitati, si terrà

VENERDI’ 8 OTTOBRE
alle ore 20.30, presso l’auditorium Mazzoli
della Comunità Montana di Valle Camonica.
A fronte dell’attivazione di un nuovo servizio, che non comporterà alcun aumento della tassa rifiuti (TARSU) per la popolazione, il
Comune di Breno Vi chiede la massima partecipazione che, oltre che morale, costituisce un
dovere civico, la cui inosservanza può essere
punita con sanzioni amministrative.
L’incremento della raccolta differenziata (nel
2009 di poco inferiore al 30%), è una sfida impegnativa alla quale intendiamo dedicare la
massima attenzione e della quale la cittadinanza sarà costantemente aggiornata.

A fronte di risultati significativi si potrà
perfino procedere alla riduzione della
TARSU a tutta la popolazione!!!!

La piattaforma ecologica è un sito nel quale possono
essere conferiti i rifiuti solidi urbani e i rifiuti speciali;
costituisce un’importante anello del ciclo dei rifiuti
e permette di alleggerire le discariche ed al tempo
stesso avviare al recupero varie tipologie di rifiuto.

Cosa conferire presso la piattaforma
•
•
•
•
•
•
•

elettrodomestici;
apparecchiature elettriche ed elettroniche;
rifiuti ingombranti (mobili, materassi, giocattoli ...);
sfalci, potature e legno;
pneumatici e batterie auto;
olii alimentari e per uso meccanico;
materiali edili di piccole dimensioni
(solo per privati cittadini);

• neon, pile e batterie.

Dove e quando
L’isola ecologica di Breno si trova in Via Leonardo da
Vinci (zona industriale) ed è aperta al pubblico, per il
conferimento del materiale, dal lunedì al sabato dalle ore 08.00 alle ore 11.00.

Modalità di conferimento
I privati cittadini possono conferire i rifiuti differenziati muniti dell'apposito permesso rilasciato
dall'Ufficio preposto del Comune.
Le imprese devono presentare l'autorizzazione
Comunale e il Formulario Trasporto Rifiuti.
L'utente deve arrivare in piattaforma con i rifiuti già
SEPARATI PER TIPOLOGIA.

Costi di conferimento
La maggior parte dei rifiuti ( TV, Elettrodomestici, Frigoriferi, etc. ) può essere conferita senza alcun costo
a carico del cittadino.
Restano a carico del contribuente i costi per lo smaltimento dei rifiuti ingombranti (materassi, divani...) e
particolari conferimenti dovuti a smaltimento di elevate quantità di rifiuti.

MASSIMILIANO DUCOLI
Agente di Polizia Locale

VIOLAZIONE

SANZIONE
AMM.VA

Conferimento nei cassonetti stradali di MATERIALI
DESTINATI AL RICICLO: carta, vetro, lattine, plastica, sfalci e potature, rifiuto organico...

50 €

Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti

50 €

