
Raccolta domiciliare 
nel Comune di Castiglione delle Stiviere 

Attuazione e iniziative future 



RAMI DI ATTIVITA’ 

IGIENE URBANA 
 

CICLO IDRICO INTEGRATO 
(ACQUEDOTTO, FOGNATURA, DEPURAZIONE) 
 

SERVIZI AUSILIARI 
TRATTAMENTO RIFIUTI LIQUIDI 

 

FARMACIE COMUNALI (dal 2014) 
 

100%  

Comune di 

Castiglione delle 

Stiviere 



Il Comune di Castiglione  
in numeri 

Abitanti (AL 31.12.2013) 22.583 

Utenze Domestiche 9.034 

Utenze non-domestiche 1.231 



Zona 1 

Zona 2 

Zona 3 



Il calendario operativo 
• 3 zone operative (A B C) 

•2 giorni di raccolta per zona 

Lunedì Giovedì Martedì  Venerdì Mercoledì Sabato 

Ru residuo 

Umido 

Carta e cartone 

Plastica 

Vetro e lattine 

Zona A Zona B Zona C 



Le dotazioni 

RU	Residuo	 Umido	 Carta	e	Cartoni	 Imballaggi	in	
Plastica	

Vetro	&	Lattine	 Vegetali	

Sacchi		in	PE	 Sacchetti	in	Carta	o	MaterBi	 		 Sacchi	in	PE	 		 	

Su	richiesta	solo	per	
condomini	e	UnD	di	
elevate	dimensioni	

Sottolavello	7	lt	+	Mastelli	35	lt	
e	Bidoni	Carrellati	

alveolare		in	PE	
e	Bidoni	
Carrellati	

		 Mastelli	da	35	lt	e	
Bidoni	Carrellati	

Contenitori	
distribuiti	

sul	

territorio	

	
	

	

	 	

	

 



La raccolta presso le Utenze 
non domestiche 

• Questionario per ogni singola attività. 

 

• Assegnazione di una dotazione “standard” per 
ciascuna tipologia di attività in base ad esigenze 
specifiche; 

 

• Scopo:  
– limitare i conferimenti impropri di rifiuti al circuito dei RU;  

– consentire un’adeguata adesione al circuito delle 
raccolte differenziate.  

 

Possibilità di un giro aggiuntivo per particolari esigenze (ad 
es. umido per ristoranti, ecc. 3 volte/settimana) 

 



La raccolta del verde 

•Conversione di alcune delle attuali isole ecologiche 

solo per il verde. 

•No bidoni ma mediante il sistema “green service” 

con svuotamento in base alle necessità. 

•Comodità per l’utenza. 

•Costi contenuti (circa ¼ rispetto ad un servizio domiciliare). 



Comunicazione ed informazione 

• Iniziative con le scuole primarie e secondarie 

• Amministratori Condominiali 

• Avvisi mediante le bollette rifiuti e acqua 

• Informazione su giornali locali, manifesti, ecc. 

• Attività di Distribuzione Porta a Porta contenitori 

• Calendario Raccolta e Manuale 

• Incontri serali con la popolazione 

• Attenzione alle esigenze delle attività economiche 

• Manifestazione “Recyclart” 

 

 











Un sistema integrato 
Impianto di Compostaggio 

Piattaforma 

ecologica 

Impianto di 

depurazione 



Risultati raggiunti 

2010 2011 

RACCOLTA DIFFERENZIATA 54% 75% 

SECCO RESIDUO 39% 19% 

INGOMBRANTI 7% 6% 
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Obiettivo 

raggiunto:  

75% R.D.  



Iniziative future 

Isola del riuso 

Area all’interno di un centro 

di raccolta comunale, 

identificata come “isola del 

riuso”, destinata alla 

consegna da parte dei 

cittadini di beni in buono 

stato di cui non intendono 

disfarsi .  

Piattaforma 

ecologica 

Isola del riuso 



Iniziative future 

Isola del riuso 

Coinvolgere la cittadinanza in un processo di 

cambiamento di abitudini, che porti al consolidamento di 

nuove prassi riguardo al riuso, per limitare i consumi e gli 

sprechi ed allungare la vita degli oggetti, proponendo un 

modello di consumo più sostenibile nel tempo, in 

particolare alle nuove generazioni 

Obiettivi generali 



Iniziative future 

1. Diffondere informazioni ed aumentare la sensibilità sul non 

spreco e sul riuso 

 
2. Potenziare gli accessi all’isola ecologica 

 

3. Valorizzare gli oggetti che altrimenti verrebbero buttati, 

diminuendo la produzione di rifiuti 

 
4. Innescare un cambiamento aumentando il riutilizzo dei beni e 

riducendo il consumo delle risorse 

Isola del riuso 



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE  


