
T E R N O

COMUNE DI TERNO D’ISOLA

RICICLIAMO BENE
I RIFIUTI

Leggete e conservate questo 
prontuario.
In queste pagine troverete tutte le 
informazioni che descrivono i vari 
rifiuti e indicano come conferirli 
correttamente sotto casa o alla 
stazione ecologica.

L’obiettivo è:
RIDURRE L’INDIFFERENZIATO!
Diventiamo un Comune virtuoso. 
Passiamo dal 67% all’80%del 
riciclo.

DEDICATO ALLE
UTENZE DOMESTICHECOME?

QUANDO?
DOVE?



Cari Concittadini,

• Grazie all’impegno di tutti, a Terno la percentuale di raccolta 
differenziata è circa al  67%, mentre la frazione secca indifferenziata 
è di  33% (anno 2018).

• I dati statistici ci dicono che nella composizione dei rifiuti la parte non 
riciclabile in realtà è meno del 15%, significa che he si può e che ci 
sono i margini per migliorare e ridurre l’indifferenziato.

• Facciamo nostro lo slogan “TERNO FA LA DIFFERENZA,” 
diventiamo un Comune virtuoso e portiamo la percentuale del 
riciclo all’80%. 

• Questo obiettivo porterà indubbi vantaggi per tutti noi e per 
l’ambiente.

• L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con Val Cavallina 
Servizi S.r.l., ha scelto di avviare una serie di azioni volte a migliorare 
l’efficienza del servizio di raccolta porta a porta e un nuovo sistema 
di raccolta della frazione secca. Dovranno essere utilizzati 
esclusivamente sacchi forniti dal Comune (rossi trasparenti 
per le utenze domestiche con il logo del Comune). Ci sarà 
una fornitura a misura di persona e si è tenuto conto dei 
bisogni delle famiglie con bimbi piccoli e degli anziani con 
certificazione ATS. I sacchi rossi forniti sono sufficienti per un 
corretto uso della raccolta e occorre impegnarsi a non esaurirli (nel 
caso ci sono i distributori in Comune)

T E R N O

 •Per la plastica ci sarà una fornitura di sacchi trasparenti gialli 
che una volta esauriti si acquisteranno in autonomia.

• Cambia in meglio la raccolta dell’organico, che passa anche per 
la stagione invernale a 2 volte la settimana e per la quale sarà 
fornito un bidoncino.

• Plastica e carta, vetro e metalli, saranno raccolti, ogni 15 giorni a 
settimane alterne.

• Alla stazione ecologica i servizi migliorano, non si pagherà più il 
verde. 

• Ci sarà un servizio per il ritiro degli ingombranti gratuito per 
gli over 75.

• L’invito a tutti è quello di contrastare in ogni modo l’abbandono 
dei rifiuti nel territorio, siate vigili, segnalate, denunciate 
senza timore chi sporca ed inquina.

• I costi per raccogliere i rifiuti abbandonati lo paghiamo tutti e lo paga 
ancora di più l’ambiente. Ne va del nostro futuro e di quello dei nostri 
bambini.

• Certi  della vostra sensibilità e coscienza ambientale, vi invitiamo 
a consultare gli strumenti informativi sulla raccolta differenziata: 
questo Prontuario, il Dizionario Riciclone, il Riciclario, 
InformaTERNO.

 l’Amministrazione Comunale 



T E R N O

Tra le varie tipologie di raccolta dei rifiuti solidi urbani, il sistema porta a porta 
risulta sicuramente il sistema più comodo e funzionale, ma deve sottostare ad 
alcune semplici regole per il corretto funzionamento dell’intero servizio:

1 Per prima cosa bisogna imparare a separare correttamente il rifiuto domestico;

2 Esporre il materiale solamente nei giorni indicati e negli orari previsti dal 

calendario;

3 Non abbandonare i rifiuti nell’ambiente.

RACCOLTA
PORTA A PORTA

SECCO

ORGANICO

CARTA PLASTICA

VETRO

METALLO
MENO
È MEGLIO

I MATERIALI CHE
VENGONO RACCOLTI

.

RIDUCIAMO LA
FRAZIONE SECCA (indifferenziato)

dal 33% al  20%
I dati dicono che si può arrivare a meno del 15%.

Il secco va in discarica o all’inceneritore
con gravi danni per l’ambiente e le persone.

METALLI 4%
VETRO 8%

PLASTICA 16%

7% VERDE

10% SECCO

24% CARTA

ORGANICO 31%

ECCO COME SONO COMPOSTI
IN REALTÀ I NOSTRI RIFIUTI DOMESTICI



› BIDONCINO PER ORGANICO
 N. 1 per nucleo familiare 

› PLASTICA SACCHI GIALLI
 N. 26 in totale

› PRONTUARIO DIZIONARIO RICICLONE E RICICLARIO
 (calendario con giorni e orari della raccolta)

T E R N O

IL KIT FORNITO ALLE FAMIGLIE 
Ad ogni nucleo familiare verrà consegnato 
gratuitamente un kit composto da:

› INDIFFERENZIATO (SECCO)
 SACCHI ROSSI CON STEMMA COMUNALE
   N. 26 x 1o 2 persone
 N. 39 x 3 persone
 N. 52 x 4 o più persone

› DOTAZIONE SUPPLEMENTARE 
› N. 52 x ogni lattante sotto i 3 anni

› N. 52 x ogni persona con certificazione medica A.T.S.
› N.B. una volta esauriti si trovano al distributore  in Comune
  (non saranno  raccolti sacchi senza logo comunale)
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Piazza Salvo d’Acquisto, 80 - 24069 Trescore Balneario (BG)
Tel. 035 4274281 - Fax. 035 4274279
www.vcsonline.it - uffi cio.ecologia@ vcsonline.it

VAL CAVALLINA SERVIZI s.r.l.

MOTIVAZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - Incrementare il quantitativo di rifi uti avviati al recupero, riutilizzo, riciclo • ridurre la quantità di rifi uti prodotti da avviare in discarica • ridurre i costi di smaltimento • ridurre la tassa rifi uti • salvaguardare l’uomo e l’ambiente.
IMPORTANTE - Se separi in modo corretto plastica, vetro, carta e alluminio, grazie al loro riciclo potranno avere una nuova vita. Potrai così salvaguardare l’uomo e l’ambiente che ti circonda.

RACCOLTA DIFFERENZIATA
PORTA A PORTACOMUNE DI

TERNO D’ISOLA
2020

GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO
  1   1   1 1   1   1   1   1
  2   2   2   2   2   2   2   2
  3   3   3   3   3   3   3   3
  4 4   4   4   4   4   4   4
  5   5   5  5   5   5   5   5
  6   6   6   6   6   6   6    6
7   7   7   7   7   7   7   7

  8   8   8   8   8   8   8   8
  9   9   9   9   9   9   9   9
10 10 10 10 10 10 10 10
11 11 11 11 11 11 11 11
12 12 12 12 12 12 12 12
13 13 13 13 13 13 13 13
14 14 14 14 14 14 14 14
15 15 15 15 15 15 15 15
16 16 16 16 16 16 16 16
17 17 17 17 17 17 17 17
18 18 18 18 18 18 18 18
19 19 19 19 19 19 19 19
20 20 20 20 20 20 20 20
21 21 21 21 21 21 21 21
22 22 22 22 22 22 22 22
23 23 23 23 23 23 23 23
24 24 24 24 24 24 24 24
25 25 25 25 25 25 25 25
26 26 26 26 26 26 26 26
27 27 27 27 27 27 27 27
28 28 28 28 28 28 28 28
29 29 29 29 29 29 29 29
30 30 30 30 30 30 30
31 31 31 31 31

COMUNE DI TERNO D’ISOLA

2020

UN ANNO CON I NOSTRI BIMBI PER UNA TERNO PIÙ SOSTENIBILE
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DEDICATO ALLEUTENZE DOMESTICHE

TERNOA

Z

COMUNE DI TERNO D’ISOLA

DIZIONARIO RICICLONE
I rifiuti domestici in ordine alfabetico.

DOVE LO RICICLO?Chissà quante volte ti è capitato di 
chiederti in quale contenitore riciclare un 

determinato materiale.E’ per questo che il Comune di
Terno d’Isola e Val Cavallina Servizi s.r.l. 

mettono a disposizione ildizionario RICICLONE,
uno strumento facile da consultare, tutte le 

volte che avrai dei dubbi sulla destinazione 

dei tuoi rifiuti.
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T E R N O

Rispetto ai rifiuti quali la carta, la plastica, il vetro, le lattine e l’umido, la frazione 
secca è costituita da tutto ciò che non può essere differenziato e che non 
può essere conferito nel centro di raccolta comunale.

✔Questa frazione, dovrebbe rappresentare una quota poco rilevante 
dei nostri rifiuti solidi urbani ed è destinata allo smaltimento presso i 
termovalorizzatori e/o presso le discariche.

✔ L'obiettivo dell'Amministrazione con la collaborazione di tutti i cittadini di Terno è 
di ridurre al minimo questa frazione. Le statistiche sulla composizione dei rifiuti 
dicono che si può arrivare al 10%.

✔ "TERNO FA LA DIFFERENZA" è il messaggio che dobbiamo fare nostro, per 
ridurre al minimo i quantitativi di rifiuto indifferenziato con notevoli benefici per le 
persone e l'ambiente.

✔ Per effettuare il conferimento è necessario riporre i rifiuti nell’apposito 
sacco rosso semi-trasparente fornito dal Comune con il logo.

 
✔ Non saranno ritirati i rifiuti contenuti nei sacchi “neri” o nei sacchetti non 

autorizzati.

FRAZIONE RESIDUA
(SECCO NON RICICLABILE)

 RIDUCIAMO

 IL SECCO

NO SI

QUANDO

Lunedì dal 1° GENNAIO al 31 DICEMBRE
Esporre il sacco rosso dalle ore 20.00 di domenica  alle ore 6.00 di lunedì.

COME
Sacchi rossi semitrasparenti forniti  dal Comune con logo*
*una volta esauriti si possono trovare presso il distributore sito in Municipio.

COSA
✔ posate in plastica
✔ oggetti in gomma e plastica
✔ piccoli giocattoli
✔ spugnette e guanti in gomma
✔ polveri aspirapolvere e residui spazzatura
✔ mozziconi di sigarette, carta oleata, carta plastificata
✔ calze in nylon
✔ garze, cerotti, cotton fioc
✔ ghiaietta o lettiera per animali
     (Modiche quantità per evitare che il peso tagli il sacco)
✔ matite, penne 
✔ nastro adesivo
✔ spazzolini da denti
✔ capelli, rasoi usa e getta, pettini, spazzole
✔ tappi in sughero, tappi corona
✔ mollette per abiti

PER UN ELENCO COMPLETO CONSULTA IL DIZIONARIO RICICLONE

DEDICATO ALLEUTENZE DOMESTICHE

TERNOA

Z

COMUNE DI TERNO D’ISOLA

DIZIONARIO RICICLONE
I rifiuti domestici in ordine alfabetico.

DOVE LO RICICLO?Chissà quante volte ti è capitato di 
chiederti in quale contenitore riciclare un 

determinato materiale.E’ per questo che il Comune di
Terno d’Isola e Val Cavallina Servizi s.r.l. 

mettono a disposizione ildizionario RICICLONE,
uno strumento facile da consultare, tutte le 

volte che avrai dei dubbi sulla destinazione 

dei tuoi rifiuti.
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T E R N O

La frazione umida è costituita dalla parte organica dei rifiuti quali scarti e residui 
alimentari.
Separare con attenzione la frazione organica è importante perché:

✔ Si tratta di materiale biodegradabile da cui, attraverso impianti tecnologicamente 
avanzati, è possibile ricavare biogas e COMPOST, ottimo fertilizzante naturale;

✔ Si riduce notevolmente il peso della frazione secca (materiale indifferenziato/non-
differenziabile) destinato alle discariche e/o termovalorizzatori.

FRAZIONE ORGANICA
RICICLABILE

QUANDO

Martedì e Venerdì
dal 1° GENNAIO al 31 DICEMBRE
Esporre il bidoncino dalle ore 20.00 di lunedì e giovedì, alle ore 6.00 del giorno di raccolta.

COME
Bidoncino rigido fornito nel kit, con inserito sacco in mater-bi 

COSA
✔ Avanzi di cibo

✔ Ossi

✔ Gusci di uova, noci, nocciole

✔ Avanzi di preparazione ortaggi

✔ Bucce in genere

✔ Buste the e camomilla, fondi di caffè

PER UN ELENCO COMPLETO CONSULTA IL DIZIONARIO RICICLONE

Nel contenitore da esporre il giorno di raccolta
inserire il sacchetto mater-bi

DEDICATO ALLEUTENZE DOMESTICHE

TERNOA

Z

COMUNE DI TERNO D’ISOLA

DIZIONARIO RICICLONE
I rifiuti domestici in ordine alfabetico.

DOVE LO RICICLO?Chissà quante volte ti è capitato di 
chiederti in quale contenitore riciclare un 

determinato materiale.E’ per questo che il Comune di
Terno d’Isola e Val Cavallina Servizi s.r.l. 

mettono a disposizione ildizionario RICICLONE,
uno strumento facile da consultare, tutte le 

volte che avrai dei dubbi sulla destinazione 

dei tuoi rifiuti.
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T E R N O

Di carta è fatto il libretto che avete tra le mani; anche se non sembra, è di carta 
riciclata che, come voi stessi potete rendervi conto, non ha nulla da invidiare alla 
carta ottenuta da fibra vergine.

✔ Il riciclo della carta è divenuto col tempo un fenomeno ormai abitudinario, quasi come 
per il vetro, anche se ovviamente si può fare di più e meglio.

✔ La produzione della carta presenta dei costi legati sia alle materie prime utilizzate (alberi 
e acqua) che ai processi di trasformazione delle stesse; con l’utilizzo di carta riciclata 
si evita l’utilizzo di nuove materie prime e si evita di conferire in discarica o 
all’inceneritore tonnellate di cartone, riviste, giornali, pubblicità, etc, etc.

✔ Si ricorda che è necessario togliere graffette di metallo e nastro adesivo in 
quanto anche una piccola quantità di questi rifiuti rende tutto il resto non 
riciclabile.

QUANDO

SABATO ogni 15 giorni (settimane alterne)
dal 1° GENNAIO al 31 DICEMBRE
Esporre dalle ore 20.00 di venerdì  alle ore 6.00 del sabato.

COME
Esporre la carta all'interno di contenitori rigidi a riuso (cassette) o 
impacchettata in cartoni usati o sacchi di carta a perdere.

COSA
✔ Carta, giornali, riviste, libri quaderni, fotocopie e fogli di carta vari

✔ Cartone, scatole di pasta e detersivo, scatole per alimenti

✔ Tetrapak

PER UN ELENCO COMPLETO CONSULTA IL DIZIONARIO RICICLONE

DEDICATO ALLEUTENZE DOMESTICHE

TERNOA

Z

COMUNE DI TERNO D’ISOLA

DIZIONARIO RICICLONE
I rifiuti domestici in ordine alfabetico.

DOVE LO RICICLO?Chissà quante volte ti è capitato di 
chiederti in quale contenitore riciclare un 

determinato materiale.E’ per questo che il Comune di
Terno d’Isola e Val Cavallina Servizi s.r.l. 

mettono a disposizione ildizionario RICICLONE,
uno strumento facile da consultare, tutte le 

volte che avrai dei dubbi sulla destinazione 

dei tuoi rifiuti.
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CARTA E CARTONE
RICICLABILE

NO 
✔ Copertine e fogli plastificati
✔ Carta unta o sporca di colla, carta oleata (es carta forno)
✔ Contenitori pizze da asporto particolarmente sporchi
✔ Carta chimica dei fax o autocopiante, carta carbone
✔ Fazzoletti di carta sporchi



T E R N O

Con il nome di plastica, vengono classificati molteplici materiali, con caratteristiche  
anche molto diverse. Attraverso un insieme di lavorazioni sui rifiuti composti da 
plastica è possibile ottenere nuovi materiali da reimmettere nei processi produttivi.

✔ Considerata la complessità merceologica dei diversi prodotti comunemente 
denominati “plastica”, riportiamo di seguito l’elenco delle diverse tipologie che si 
possono conferire come previsto da CO.RE.PLA (Consorzio Recupero Plastica).

PLASTICA RICICLABILE
Riduciamone  l'uso! Scegliamo prodotti sfusi.
Non abbondoniamola nell'ambiente!

QUANDO

SABATO ogni 15 giorni (settimane alterne)
dal 1° GENNAIO al 31 DICEMBRE
Esporre il sacco dalle ore 20.00 di venerdì alle ore 6.00 di sabato

COME
✔ Sacco giallo semitransparente fornito nel kit
    (a sacchi esauriti, acquistare in autonomia. È possibile esaurire scorte
     casalinghe, solo se si tratta di sacchi semitrasparenti di colore neutro). 

✔ Conferire solo imballaggi e contenitori vuoti, senza liquidi o residui con
    capacità massima di 5 litri. Schiacciare le bottiglie.

✔ Svuotare i residui di liquido.

COSA
✔  Bottiglie d'acqua e bibite

✔ Flaconi detersivi, saponi, shamphoo

✔  Vaschette in plastica per alimenti freschi

✔ Vaschette uova

✔ Piatti e bicchieri puliti in plastica

PER UN ELENCO COMPLETO CONSULTA IL DIZIONARIO RICICLONE

NO 
✔ beni durevoli in plastica
     piccoli elettrodomestici, articoli casalinghi, complementi d’arredo)
✔ Giocattoli, custodie per CD, musicassette, videocassette
✔ posate di plastica
✔ tubi flessibili da irrigazione
✔ articoli per edilizia
✔ barattoli e sacchetti per colle, vernici, solventi
✔ grucce appendiabiti
✔ bidoni, cestini portarifiuti, posacenere, portamatite
✔ cartelle portadocumenti
✔ componentistica e accessori vari
✔ vasi per vivaisti
✔ cassette per bottiglie e per prodotti ortofrutticoli

CONFERIRE I MATERIALI QUI DESCRITTI ALLA STAZIONE ECOLOGICA

DEDICATO ALLEUTENZE DOMESTICHE

TERNOA

Z

COMUNE DI TERNO D’ISOLA

DIZIONARIO RICICLONE
I rifiuti domestici in ordine alfabetico.

DOVE LO RICICLO?Chissà quante volte ti è capitato di 
chiederti in quale contenitore riciclare un 

determinato materiale.E’ per questo che il Comune di
Terno d’Isola e Val Cavallina Servizi s.r.l. 

mettono a disposizione ildizionario RICICLONE,
uno strumento facile da consultare, tutte le 

volte che avrai dei dubbi sulla destinazione 

dei tuoi rifiuti.
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T E R N O

Il vetro e le lattine vengono raccolti in maniera congiunta in quanto facilmente 
separabili presso l’impianto di conferimento.
Il vetro è recuperabile al 100%; il riciclaggio di questo materiale permette un risparmio 

sia sulle materie prime (sabbie silicee) che di energia per la produzione, in quanto il 
vetro fonde ad una temperatura minore rispetto alla materia prima.

✔ Dallo scatolame e dalle lattine è possibile recuperare l’acciaio e l’alluminio. In 
particolare, l’alluminio recuperato può essere utilizzato per la produzione di utensili, 
complementi di arredo, articoli sportivi e materiali edili. Questo prezioso metallo 
richiede  un costo elevato per l’estrazione dalla Bauxite (roccia ricca di ossidi di 
alluminio). Al contrario, con il riciclo e rifondendo il metallo delle lattine, il costo si 
abbassa notevolmente, permettendo anche un risparmio sull’approvvigionamento di 
questa materia prima.

VETRO E LATTINE
RICICLABILE

QUANDO

MERCOLEDÌ ogni 15 giorni (settimane alterne)
dal 1° GENNAIO al 31 DICEMBRE
Esporre il contenitore dalle ore 20.00 di martedì alle ore 6.00 di mercoledì.

COME
✔ Inserire vetro e lattine in contenitori rigidi a riuso della capacità massima 

di 40 litri

✔ Solo imballaggi e contenitori vuoti, senza liquidi o residui con capacità 
massima di 5 litri.

COSA
✔  bottiglie e vasetti 

✔ lattine per bevande/bibite e olio

✔ scatole per alimenti (tonno, pelati, carne, legumi)

✔ scatole cibo per animali

✔ tappi/capsule di chiusura

PER UN ELENCO COMPLETO CONSULTA IL DIZIONARIO RICICLONE

NO 
✔ piatti, stoviglie, porcellane
✔ lastre di vetro
✔ bombolette spray
✔ vernici
✔ tutti i materiali riportanti i simboli qui sotto

DEDICATO ALLEUTENZE DOMESTICHE

TERNOA

Z

COMUNE DI TERNO D’ISOLA

DIZIONARIO RICICLONE
I rifiuti domestici in ordine alfabetico.

DOVE LO RICICLO?Chissà quante volte ti è capitato di 
chiederti in quale contenitore riciclare un 

determinato materiale.E’ per questo che il Comune di
Terno d’Isola e Val Cavallina Servizi s.r.l. 

mettono a disposizione ildizionario RICICLONE,
uno strumento facile da consultare, tutte le 

volte che avrai dei dubbi sulla destinazione 

dei tuoi rifiuti.
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T E R N O

RIFIUTI PERICOLOSI
punti di raccolta sul territorio

FARMACI SCADUTI 
✔ I prodotti farmaceutici, una volta scaduti, vengono considerati rifiuti pericolosi e 
pertanto devono seguire uno specifico percorso di smaltimento. 

✔ Presso le farmacie, gli studi medici e il centro di raccolta esistono contenitori 
adibiti alla raccolta di questa particolare tipologia di rifiuti.

PILE 
✔ Le pile e le batterie sono di uso comunissimo e una volta esaurite vengono ovviamente 

buttate. 

✔ Lo smaltimento rappresenta un problema in quanto esse contengono vari materiali 
pericolosi per l’ambiente. Pensate ad esempio a quello che potrebbe succedere se le 
nostre pile dovessero essere smaltite presso un termovalorizzatore con conseguente 
produzione di fumi di mercurio che potrebbero diffondersi nell’ambiente.

✔ Sul territorio comunale e presso il centro di raccolta, sono dislocati 
appositi contenitori dove è possibile conferire le pile esauste e in 
particolare:

✔ Gli accumulatori al piombo (batterie per auto) delle nostre auto possono essere 
smaltite presso il centro di raccolta.

✔ E’ bene comunque ricordare che il nostro elettrauto è obbligato a  smaltire la 
batteria che ci ha sostituito.

DECORO URBANO
Non abbandonare i
rifiuti sul territorio!

CESTINI  
✔ Nei cestini dislocati sul territorio  non inserire per nessun 

motivo cartoni della pizza, bottiglie in vetro, organico, riviste, 
giornali, borse, ombrelli ecc. I cestini devono contenere solo 
piccoli rifiuti come: fazzolettini in carta, gomme da masticare, 
deiezioni canine. I rifiuti vanno potati a casa e differenziati. Le 
bottigliette in plastica abbandonate nell'ambiente provocano 
un danno grave all'ambiente. I rifiuti abbandonati 
accanto ai cestini,  conferiti in modo improprio, fanno 
inevitabilmente aumentare i costi della raccolta per 
tutti i cittadini.

MOZZICONI
✔ I mozziconi delle sigarette sono uno dei peggiori 

inquinanti, ci mettono anni per essere smaltiti. 
Munitevi di appositi contenitori e metteteli nell'indifferenziato 
casalingo. 

DEIEZIONI CANINE
✔ Dal 2020 saranno installate le colonnine con i sacchetti 

per le deiezioni canine. Non ci sono più scusanti per i 
padroni maleducati che sporcano.

✗
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CENTRO DI RACCOLTA
(stazione ecologica)
via Castegnate/Terno

] ORARI DI APERTURA  per le utenze domestiche.
Si accede con la CARTA REGIONALE DEI SERVIZI 

Lunedì     14.00 - 17.00

Martedì    14.00 - 17.00

Giovedì  9.30 - 12.30

Venerdì  9.30 - 12.30

Sabato  9.30 - 12.30  14.00 - 17.00 

✔ NESSUN AGGRAVIO DI SPESA PER IL CONFERIMENTO DI SCARTI VEGETALI E LEGNO

✔ PER GLI INERTI È POSSIBILE CONFERIRE GRATUITAMENTE 30 KG PER ACCESSO.
I QUANTITATIVI IN ECCEDENZA SARANNO ACCETTATI A PAGAMENTO 
SECONDO LE TARIFFE PREFISSATE 

✔ PER LE UTENZE DOMESTICHE OVER 75 O CON DISABILITÀ RITIRO GRATUITO DEGLI 
INGOMBRANTI A DOMICILIO. IL SERVIZIO SARÀ EFFETTUATO CON CADENZA MENSILE,
PREVIA VERIFICA DEI REQUISITI.

✔ PER LE UTENZE DOMESTICHE È PREVISTO UN SERVIZIO A DOMICILIO DI RACCOLTA DEGLI 
INGOMBRANTI SU RICHIESTA  (SERVIZIO A PAGAMENTO)

Mercoledì    14.00 - 17.00

Sabato  9.30 - 11.30  

*Utenze non domestiche:
bar, ristoranti, attività commerciali, attività produttive.

ORARI DI APERTURA  *per le utenze non domestiche.
Si accede con la TESSERA rilasciata dal ComuneParallelamente al servizio porta a porta è necessario usufruire del centro di 

raccolta ovvero di un’area recintata, custodita e attrezzata con contenitori idonei 
per il conferimento differenziato di alcune tipologie di rifiuto che non si possono 

conferire nel ciclo ordinario della raccolta differenziata porta a porta.

✔ L’apertura resta sospesa in concomitanza di festività riconosciute per legge.
✔ I rifiuti da conferire vanno consegnati in modo separato per tipologia; gli 

eventuali contenitori non devono contenere residui di prodotto e/o liquidi.



T E R N O
CENTRO DI RACCOLTA
COSA CONFERIRE

OLI ESAUSTI
✔Gli oli esausti possono essere sia di origine vegetale 

(oli da cucina) che di origine minerale (per esempio 
quello dell’automobile).

✔Riversare gli oli esausti nell’ambiente, nei tombini 
o negli scarichi domestici è illegale e dannoso in 
quanto inquinano e provocano seri problemi agli 
impianti di depurazione delle acque reflue.

✔Presso il centro di raccolta è possibile conferire in 
maniera distinta sia gli oli vegetali che quelli minerali.

RAEE
Presso il centro di raccolta le utenze domestiche 
possono conferire gratuitamente le 5 tipologie di RAEE 
negli appositi spazi dedicati. I RAEE sono i rifiuti da 
apparecchiature elettriche ed elettroniche che 
una volta dismessi sono da smaltire.
A seconda delle loro caratteristiche si 
distinguono in 5 gruppi:

✔ Apparecchiature refrigeranti (frigoriferi e congelatori) 
- R1

✔ Grandi bianchi (lavatrici, lavastoviglie) - R2

✔ Televisori e monitor - R3

✔Apparecchi illuminanti, piccoli elettrodomestici e 
altro (cellulari, ventilatori,  computer, stampanti, 
giocattoli a funzionamento elettrico, etc) - R4 PED, 
CE, ITC 

✔Sorgenti illuminanti (lampadine a fluorescenza, 
lampade al neon etc) - R5

ETICHETTATI T/F
Sono le bombolette e altri contenitori con le etichette 
“tossico” e/o “infiammabile”, che possono produrre gravi 
danni all’ambiente. Vanno separati dagli altri rifiuti e gettati 
negli appositi contenitori.

✔ Contenitori Di Vernici
✔ Bombolette Spray (Con Gas Infiammabile, Con Cfc)
✔ Colle
✔ Confezioni Pesticidi
✔ Confezioni Antiparassitari o Fitofarmaci
✔ Cera Per Legna
✔ Acetone
✔ Antitarli
✔ Smacchiatori
✔ Solventi
✔ Acquaragia
✔ Trielina

DA CONFERIRE NEGLI APPOSITI CASSONI
✔ Imballaggi in materie plastiche
✔ Carta e imballaggi di cartone: scatole e scatoloni 

(opportunamente ripiegati).
✔ Vetro diverso dalle bottiglie: damigiane, lastre di vetro (escluso 

retinato e accoppiato).
✔ Legno: pallets, tavoli, mobili o parti di mobili, scarti di legno
✔ Sfalci e potature da giardino: scarti di giardinaggio, piccoli rami.
✔ Materiali inerti e sanitari: wc, lavabi e lavandini, calcinacci (in 

modiche quantità).
✔ Materiali metallici diverso dallo scatolame: scaffalature, reti di 

letto.
✔ Ingombranti misti materassi, divano, sedie da giardino.
✔ Batterie, pile esauste, accumulatori al piombo.
✔ Farmaci scaduti e cosmetici. 

DEDICATO ALLEUTENZE DOMESTICHE

TERNOA

Z

COMUNE DI TERNO D’ISOLA

DIZIONARIO RICICLONE
I rifiuti domestici in ordine alfabetico.

DOVE LO RICICLO?Chissà quante volte ti è capitato di 
chiederti in quale contenitore riciclare un 

determinato materiale.E’ per questo che il Comune di
Terno d’Isola e Val Cavallina Servizi s.r.l. 

mettono a disposizione ildizionario RICICLONE,
uno strumento facile da consultare, tutte le 

volte che avrai dei dubbi sulla destinazione 

dei tuoi rifiuti.
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Val Cavallina Servizi s.r.l.
Piazza Salvo d’Acquisto, 80 - Trescore Balneario (BG)
Tel. 035 4274281 - Fax. 035 4274279 - www.vcsonline.it 

INFO: Comune di Terno d’Isola 
Uff. Tecnico Via Casolini,7 - Tel. 035/4944003
email: tecnico@comune.ternodisola.bg.it

NUMERO VERDE

❝Non 
inquinare.
Un pianeta 

buono
è difficile da 

trovare❞
NOEMI, EMMA
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