BRENO
MIGLIORALO
CON NOI
Campagna per la promozione
del senso civico,
della riduzione dei rifiuti e
della raccolta differenziata
Il Comune di Breno si impegna ogni giorno per prendersi
cura del territorio e gestire al meglio i servizi ambientali;
fondamentale è però la collaborazione dei cittadini, che
assicurano l’efficienza e il buon esito di tali servizi.
Per questo chiediamo ad ogni cittadino di contribuire,
fin dai più abituali gesti quotidiani, a raggiungere un importante risultato di interesse comune: fare ogni giorno
del nostro paese un luogo dove vivere bene.

Perchè usare il
composter ???
Il compostaggio domestico,
può assicurare una riduzione
del quantitativo di rifiuti solidi
urbani conferito al sistema di
smaltimento.
Il risparmio economico si aggiungerà quindi al vantaggio
ecologico.

Come primo passo l’Amministrazione Comunale è riuscita ad ottenere, in accordo con Vallecamonica Servizi, un
prezzo agevolato sui composter per lo smaltimento ed il
riciclo di rifiuti organici.

Come averlo
Per aquistare il composter
rivolgetevi all’Ufficio Tributi del
Comune di Breno

entro il 28 maggio 2010

Tipologie di composter disponibili

info e prenotazioni 0364.322642
www.comune.breno.bs.it

...in euro...
Lo smaltimento di 1 kg di rifiuto gettato nel cassonetto costa
alla collettività 22 cent. di €, nel
composter 0 € !!!!

300 litri - 10 €

400 litri - 20 €

700 litri - 35 €
SERVIZIO AMBIENTE

SERVIZIO COMUNICAZIONE

SERVIZIO COMUNICAZIONE

La raccolta differenziata,
sana abitudine quotidiana

Amare il proprio paese,
una questione di stile

Il Comune di Breno in collaborazione con

Vivere appieno il proprio paese, le sue piazze, la sua gente è un piacere quotidiano che
nasce dal rispetto e dallo stile responsabile di
tutti noi.

la Società che si occupa dello smaltimento
dei rifiuti, si impegna ogni giorno per prendersi cura del territorio e gestire al meglio i
servizi ambientali; fondamentale è però la
collaborazione dei cittadini, che assicurano l’efficienza e il buon esito di tali servizi.
Per questo chiediamo ad ogni cittadino di
contribuire, fin dai più abituali gesti quotidiani, a raggiungere un importante risultato di
interesse comune: fare ogni giorno del nostro
paese un luogo dove vivere bene.
Come primo passo l’Amministrazione Comunale è riuscita ad ottenere, in accordo con
Vallecamonica Servizi, un prezzo agevolato sui
composter per lo smaltimento ed il riciclo di
rifiuti organici.
Nel mese di Ottobre è prevista l’attivazione del
SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA
A PORTA DEL RIFIUTO “UMIDO” per il quale da-

remo opportune informazioni…

SERVIZIO AMBIENTE

Mantenere Breno pulita, riporre i rifiuti negli
appositi contenitori, proteggerne l’ambiente, sono gesti legati al nostro senso civico da
condividere, perchè solo insieme si costruisce
un ambiente migliore.
Tutto ciò è “Breno miglioralo con noi”, la nuova campagna informativa che come Comune
abbiamo realizzato per incentivare la raccolta
differenziata, prevenire l’abbandono di rifiuti
e favorire l’adozione di comportamenti corretti da parte di tutti.

“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 di amore per Breno.

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

Non serve andare
lontano per scoprire
una nuova terra

Tipologie di composter
disponibili

Puoi creare anche tu il compost in modo semplice,
economico e sopratutto sano, riciclando gli scarti
di cucina e giardino. Come?

Cosa compostare

Con l’aiuto del composter.
I rifiuti organici costituiscono in media dal
20 al 40 % dei rifiuti solidi urbani prodotti
dall’utenza domestica.
Il compostaggio domestico, dove vi è lo spazio nelle abitazioni per realizzare questa attività

(giardini, orti, cortili), può assicurare una riduzione del quantitativo di rifiuti solidi urbani
conferito al sistema di smaltimento.
E’ infatti proprio l’aspetto economico rappresentato dal minor costo di smaltimento che,
assieme al vantaggio ecologico di riutilizzare
direttamente il terriccio prodotto dall’utente,
rende utile questa soluzione per i rifiuti organici da utenze domestiche.

..in € perchè usare il composter ???
Lo smaltimento di 1 kg di rifiuto gettato nel cassonetto
costa alla collettività 22 cent. di €, nel composter 0 € !!!!

resti di cibo
bucce di frutta
bucce di patate
gusci d’uovo
fondi di the e caffè
fiori appassiti

Le caratteristiche
dei composter
•
•
•
•
•
•

€ 0,22

€0

sfalci d’erba
foglie
terre di vasi
segatura
rametti tagliati
tovaglioli di carta

•

Contenitore verticale con sistema di montaggio
modulare 100% polietilene riciclato, color verde;
Pareti termiche con uno spessore di circa 10mm;
Il tipo di contenitore chiuso regola l’umidità necessaria per la decomposizione dei rifiuti;
Solida costruzione che garantisce lunga durata;
Montaggio: il sistema a cerniera rende agevole il
montaggio;
Grande apertura superiore, quindi comodo,ad
esempio,per inserire grosse quantità di erba;
La forma verticale permette un buono sfruttamento dello spazio, quindi è ideale anche per un giardino piccolo.

volume

altezza

base

costo per il
cittadino

300 L.

85 cm

77x77 cm

10 euro

400 L.

109 cm

78 x 78 cm

20 euro

700 L.

86 cm

115 x 111 cm

35 euro

300 litri

400 litri

700 litri

Come averlo
Per aquistare il composter potete
rivolgetervi all’Ufficio Tributi del
Comune di Breno

entro il 28 maggio 2010
info e prenotazioni 0364.322642
www.comune.breno.bs.it
L’ Amministrazione Comunale ringrazia i cittadini Brenesi che, con il loro volti,
hanno testimoniato gratuitamente l’impegno per questa campagna divulgativa.

