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Accendino • Addobbi natalizi • Aghi siringhe • Assorbenti• Bigiotteria • Biglietto dell’autobus con banda 
magnetica • Biro • Buste cristal, cartelline di plastica • Buste di plastica e alluminio (surgelati) • Calze di 
nylon • Candele • Cannucce per bibite • Cards plastificate • Carta assorbente unta di prodotti non organici 
(detersivi) • Carta copiativa (ricevute ristoranti) • Carta da forno • Carta da pacco regalo se plastificata tutta 
o in parte• Carta lucida da disegno • Carta oleata e plastificata • Carta per alimenti (formaggio o affettati) 
• Cassette sporche, unte • Cd • Cerotti • Cialde del caffè in plastica • Colla stick • Colori olio, tempere e 
acrilici • Cotone idrofilo (per disinfezione e pulizia) • Croste in cera di formaggi • Cuoio • Cuscini • Dischi 
• Dvd • Elastici • Escrementi, lettiere, sabbia di animali domestici • Evidenziatori • Fazzoletti di carta • 
Fiori finti • Floppy disk • Garze • Guanti in lattice o gomma • Lamette da barba • Matite • Mollette • 
Mozziconi di sigarette • Nastri per pacchi regalo e scotch • Pannolini • Pannoloni • Pennarelli • Polistirolo 
– pannelli isolanti • Polvere• Posate di plastica usa e getta• 
Preservativi • Rasoio usa e getta • Sacchetti dell’aspirapolvere • 
Salviette umidificate • Saponette • Scontrini (carta termica) • 
Segatura sporca • Sigarette • Siringhe • Spazzole (capelli, abiti, 
ecc.) • Spazzolino da denti • Spugnette • Tassello in plastica 
tubetto - confezione silicone • Tessere plastificate • Tessuti, lana e 
zerbini • Timbri • Videocassette (VHS).

Rifiuti indifferenziati RSU
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1. Nel sacco conforme bianco con banda rossa.
Dal 1 Gennaio 2021 per la raccolta dei rifiuti indifferenziati continua ad esporre il sacco 
conforme del 2020. Quando li avrai terminati, ritira all’Ecosportello solo ciò che ti serve.



Materiali riciclabili separatamente•Oggetti ingombranti 
(da conferire nei centri di raccolta consortili).

Non nel sacco conforme bianco

Tutti i farmaci scaduti e i medicinali scaduti o comunque inutilizzati. 

Siringhe•Sacche per dialisi•Tubetti di dentifricio•Rifiuti 
provenienti da medicazioni.

Farmaci

Non nella raccolta farmaci

1. Nel contenitore dedicato presso farmacie abilitate.
2. Presso i centri di raccolta.
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Alimenti • Alimenti avariati o scaduti • Avanzi di cibo • Avanzi di 
cucina • Bottiglia in plastica biodegradabile compostabile green, 
bioplastica • Bustine del tè • Capelli derivati dal taglio casalingo 

• Carta assorbente da 
cucina unta • Cibo • 
Fiori recisi e secchi • 
Foglie provenienti da 
piante da appartamento • Fondi di tè o caffè • Granaglie • 
Gusci uova • Lische di pesce • Noccioli di frutta • Ossa • 
Scarti di cibo e bucce • 
Stuzzicadenti • Torsoli 
• Tovaglioli di carta unti 
o con residui di cibo o 
umidi, purchè non colorati.

Organico
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1. Nel sacchetto compostabile o biodegradabile.
2. Nel contenitore carrellato marrone.
3. Nel mastello marrone.
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Non nella raccolta organico

Avanzi di cibo • Cenere del caminetto pulita priva di parti metalliche • 
Paglia.

Compostaggio domestico

Non nel compostaggio

Nella compostiera domestica.

Imballaggi non compostabili•Contenitori chiusi con 
cibo scaduto •Sacchetti in polietilene•Gusci di cozze, 
vongole o lumache•Sacchetti aspirapolvere•Scarti 
di legno trattato o verniciato.

Sacchetti biodegradabili•Sacchetti in polietilene.
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Agende di carta e cartoncino • Brik tetra 
pak (latte, succhi di frutta, ecc.) • Buste di 
carta anche con finestrella in plastica • 
Calendari • Carta assorbente non unta • 
Carta da pacco regalo se di carta pura • 
Carta del pane • Cartone della pizza pulito 
• Cartone ondulato • Cassette ortofrutta 
in cartone • Confezioni uova in cartone • 
Contenitore multi-unità  snack in cartoncino 
• Contenitore per sale 
e zucchero in cartone • 
Depliant se non plastificati 
• Faldoni per ufficio 

senza anelli • Fogli pubblicitari • Giornali • Imballaggi di carta • 
Imballaggi di cartone • Libri • Pieghevoli • Poster • Quaderni • 
Riviste • Sacchetti di carta • Sacchetti per pane e frutta • Scatole 
di cartone • Tetra pak e tetra brik • Volantini.

Carta e cartone
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1. Nel contenitore carrellato bianco oppure fuori  
se imballaggi sfusi in cartone ben piegati. CA

RT
A



Non nella raccolta della carta

Abiti in buono stato•vestiti in buono stato•scarpe in buono stato•borse e 
zaini in buono stato•cinture in buono stato•cappelli in buono stato•guanti in 
buono stato.

Abiti usati

Non nella raccolta abiti

1. Nelle postazioni stradali.
2. Al centro di Raccolta.
Gli abiti devono essere conferiti puliti 
e confezionati in sacchetti, non sfusi.

Carta unta, sporca di colla o altre sostanze•Carta per 
alimenti •Carta chimica dei fax o autocopiante•Carta 
plastificata•Scontrini•Fazzoletti usati•Qualsiasi 
altro materiale non in carta o in cartone.

Stracci •Abiti in cattivo stato•Attaccapanni•Altri rifiuti.
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Alveoli piantine vasetti supporti fiori 
puliti • Appendiabiti e grucce in 
plastica • Astucci dei prodotti per il 
trucco • Imballaggio di plastica dei 
prodotti per il trucco • Barattolo in plastica (imballaggio di un prodotto) 
• Bicchieri di plastica usa e getta • Blister privi di contenuto (medicinali, 
caramelle, ecc.) • Borse per la spesa in plastica • Bottiglie di plastica 
e boccioni acqua • Buste di nylon • Carta argentata (uovo di pasqua) 
• Cassette in plastica per bottiglie d’acqua • Cassette in plastica per 
ortofrutta • Confezioni uova in plastica • Contenitore dello yogurt pulito 
• Contenitore multi-unità snack in plastica • Cosmetici - imballaggio vuoto 

in plastica • Dentifricio (tubetto plastica) • Dispenser per detersivi • Film plastico (confezione giornali, riviste, 
ecc.) • Flaconi in plastica per detersivi e shampoo • Imballaggi in plastica alimenti secchi (film esterno dei pacchi 
di crackers • Imballaggio poliaccoppiato cialde bibite calde (the, caffè, ecc.) • Pellicola in plastica (confezione 
giornali, riviste, ecc.) • Pellicole di cellophane • Piatti di plastica usa e getta • Plastiche da imballaggio • 
Polistirolo da imballaggio • Reggette • Reti per trasportare frutta e verdura • Sacchetti in plastica per alimenti 
(pasta, riso, frutta, per il sottovuoto e congelare) • Sacchetti in polietilene reparto ortofrutta • Sacchetto in 
materiale misto per biscotti secchi (poliaccoppiato carta/plastica/metallo) • Sacchetto in materiale misto tipo 
patatine (poliaccoppiato plastica/metallo) • Sacchetto in plastica di cibo secco per animali • Tappi in plastica 
(es. spumante, vino, ecc) • Tubetto dentifricio • Vaschette del gelato, Vasi da vivaisti (puliti), Vassoi in polistirolo 
di frutta verdura e alimenti in genere • Yogurt, vasetto in plastica vuoto.

Imballaggi in plastica
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Nel sacco giallo.



Non nel sacco giallo della plastica

Olio da conserve • Olio da cucina • Olio di frittura • Olio vegetale esausto.

Oli alimentari

Non nella raccolta oli alimentari

1. Nelle postazioni stradali (in bottiglia di plastica chiusa).
2. Al centro di Raccolta.

Beni durevoli in plastica (elettrodomestici, articoli casalinghi, complementi d’arredo, 
ecc.)•Giocattoli •Custodie per cd, musicassette, videocassette•Posate di plastica•Canne 
per irrigazione•Articoli per l’edilizia•Barattoli e sacchetti per colle, vernici, 
solventi solventi•Borse, zainetti, sporte•Posacenere e portamatite•Bidoni e cestini 
portarifiuti•Cartellette portadocumenti•Componentistica ed accessori auto•Scarti e 
sfridi di lavorazione e rilavorazione•Imballaggi pre-consumo (che non costituiscono rifiuto 
di imballaggio)•Rifiuti di imballaggi di provenienza non domestica che abbiano contenuto 
prodotti pericolosi•Imballaggi non pressati•Articoli di cancelleria (righelli, pennarelli, ecc.)

Olio motore•Lubrificanti.
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Albero di natale naturale • Erba • Piante d’appartamento • 
Potature • Rametti e foglie provenienti da piante da appartamento 
• Rami foglie e aghi di pino da potatura di alberi e giardini • 
bambú • Residui da orto (grandi quantità) • Sfalci • Verde scarti 
orto giardino • fogliame.

Scarti vegetali

Non nella raccolta scarti vegetali
Tronchi•Pallets•Tutte le altre tipologie di rifiuto•E’ inoltre 
vietato conferire frazione verde dentro sacchi di plastica.
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1. Nel contenitore raccolta sfalci e potature per le 
utenze in possesso del contenitore.

2. Nei cassoni scarrabili.
3. Al centro di raccolta.



Bombolette spray in metallo non marchiate t e/o f (deodoranti) • 
Carta stagnola (alluminio) • Chiusura dello yogurt in carta stagnata 
• Dentifricio (tubetto metallico) • Deodoranti spray (contenitore) • 

Gabbietta in metallo copri tappo 
(spumante, champagne) • Lattine 
contenenti prodotti vari vuote in 
alluminio e banda stagnata • Lattine per bevande • Scatole in banda 
stagnata (tonno e cibo animali) • Tappi a corona • Tappi metallici barattoli 
• Vaschette in alluminio.

Alluminio

Non nella raccolta alluminio
Vetro•Residui di cibo o liquidi.
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1. Per le utenze domestiche: al centro di raccolta o nel 
sacco conforme bianco dell’RSU.

2. Per utenze non domestiche: nel contenitore 
carrellato rosso o nel sacco rosso.



Barattoli in vetro • Bicchieri di vetro • Bottiglie di vetro senza tappo • Caraffe di vetro • Cosmetici - imballaggio 
vuoto in vetro • Vasetti di vetro senza tappo • Vasi in vetro • Yogurt, vasetto in vetro vuoto.

Vetro damigiana Vetri derivanti da serramenti • Lastre di 
vetro smerigliato • Lastre grandi di vetro.

Vetro

Non nella raccolta vetro
Oggetti di cristallo (bicchieri, lampadari, centrotavola, etc.)•Contenitori in vetroceramica 
(pyrex, etc.)•Stoviglie in ceramica e porcellana•Confezioni in vetro dei farmaci usati•Vetri 
armati, finestre, fari e fanali•Pietre, vasi di coccio e materiali edili•Lampadine e tubi al 
neon•Tubi e schermi tv, computer e monitor•Alluminio.

Al centro di raccolta.
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1. Nel contenitore raccolta vetro per le utenze 
domestiche servite con il porta a porta e per le 
utenze non domestiche selezionate.

2. Nelle campane stradali o del centro di raccolta.



Oggetti e articoli di arredamento • Giocattoli • Articoli sportivi, da giardino 
• Altri rifiuti domestici voluminosi.

Batterie di telefoni • Batterie per 
elettrodomestici (pile) • Pile.

Ingombranti e materiali voluminosi

Pile

Non nella raccolta ingombranti

Non nella raccolta pile

1. Al centro di raccolta.
2. Nei contenitori abilitati presso 

esercizi commerciali e scuole.

Rifiuti pericolosi•Scarti di lavorazione.

Batterie accumulatori auto/veicoli.
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1. Al centro di raccolta, per utenze domestiche, se di 
dimensioni compatibili con il trasporto in auto.

2. Con la prenotazione del servizio a domicilio, se di 
dimensioni non compatibili con il trasporto in auto.



Cartucce per stampanti • Toner per stampa esauriti.

Piccoli e grandi elettrodomestici + tutti i materiali che 
non puoi gestire con le raccolte domiciliari o stradali.

Toner

Altro

Non nella 
raccolta 

toner

Nylon per serre ed agricoltura • Teli agricoli • 
Contenitori vuoti e bonificati di antiparassitari, 
chimici, pesticidi, fitofarmaci fitosanitari e 
agrofarmaci.

Teli agricoli e contenitori per fitofarmaci

Non nella raccolta teli agricoli e fitofarmaci

Non al centro di raccolta

1. Raccolta domiciliare prenotando su 
www.verdegufo.it o su www.coabser.it

2. Al centro di raccolta.

Al centro di raccolta.

Toner o cartucce 
non sigillati.

Teli agricoli sporchi•Contenitori pieni o non bonificati.

Rifiuti pericolosi•Scarti di lavorazione.
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Utenze commerciali (uffici, studi professionali, 
attività commerciali e scuole):
1. Nel contenitore raccolta Toner.
2. Al centro di raccolta.

Utenze domestiche:
Al centro di raccolta.



Cassoni scarrabili per scarti vegetali, 
sfalci e potature: punti di raccolta 
• Lunedì a Bandito in via Visconti Venosta (dietro campo sportivo).
• Martedì a Oltreferrovia in Via Molineri (fronte orti urbani).
• Mercoledì a Pollenzo nei giardini della rotonda (di fronte al bar La Rosa).
• Giovedì a Madonna dei Fiori in via S. Sartoris (piscine coperte).
• Venerdì a San Matteo in strada Tetti Bona (area Abrate apicoltore).
• Sabato a Cà del Bosco in strada Cà del Bosco (dietro Santuario) 
• Dal Lunedì alla Domenica a San Michele nell’area sportiva (interno villette a schiera).

Ecosportello
0172 201054
ecosportello@strweb.biz

Orari 
Centri di 
raccolta ed 
Ecosportello

verdegufo

Servizi online su www.verdegufo.it nell’area prenotazioni
1. conferimenti presso i Centri di raccolta;
2. ritiro teli agricoli e contenitori bonificati per fitofarmaci;
3. ritiro dotazioni sacchetti per le raccolte differenziate.

Per ulteriori informazioni:
1. Verdegufo: www.verdegufo.it
2. Coabser: www.coabser.it
3. App Municipium: municipiumapp.it

LUN MAR MER GIO VEN SAB

Centro di Raccolta 08:00-12:00 08:00 - 12:00 08:00 - 12:00 08:00 - 12:00 08:00 - 12:00 08:00 - 12:00
BRA - C.SO MONVISO 13:30-17:30 13:30 - 17:30 13:30 - 17:30 13:30 - 17:30 13:30 - 17:30 13:30 - 17:30

Centro di Raccolta 10:30 - 12:30
POLLENZO - VIA LANGHE 14:00 - 17:00 14:00 - 17:30 14:00 - 17:00 14:00 - 17:00

ECOSPORTELLO 08:30 - 12:30 08:30 - 12:30 08:30 - 12:30 08:30 - 12:30 08:30 - 12:30
BRA - C.SO MONVISO 14:00 - 17:30 14:00 - 17:30

Novità: da Dicembre 2020 il centro di raccolta di Pollenzo accessibile solo previa prenotazione su www.verdegufo.it 
nell’area prenotazioni
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- rifiuti 
Il sacco conforme introdotto nel 2019 ha consentito di ridurre i rifiuti indifferenziati 
di Bra da 5 milioni di Kg del 2018 a poco più di 2 milioni con una riduzione che 
supera il 50%. Tale riduzione, merito della collaborazione tra tecnici preparati 
e all’avanguardia (Coabser e STR), scelte amministrative coraggiose (il comune 
di Bra è tra i pochi del territorio ad aver effettuato questa scelta) e cittadini 
attenti e responsabili (i veri artefici di questo successo), è il frutto di una raccolta 
differenziata che sfiora il 90% (89,5% per il 2019 e su simili valori anche per 
l’anno in corso), un dato che pone Bra ai vertici nazionali.

+ risparmio 
Questi risultati hanno consentito la riduzione delle spese di smaltimento a carico 
della collettività e un maggiore ricavo dalla vendita del materiale differenziato 

con conseguente riduzione della TARI (TAssa RIfiuti) per gli utenti braidesi del 10% circa in un biennio 
(dati medi e diversificati a seconda delle categorie di appartenenza, domestica e non domestica).

stesso sacco
Il sacco conforme non cambia e i cittadini possono continuare ad utilizzare la dotazione ritirata nel 
2020 e, quando saranno terminati, ritirare in qualunque mese del 2021 solo la quantità necessaria, 
senza doversi recare necessariamente al punto di distribuzione entro la fine dell’anno. Ciò consentirà un 
minore affollamento in fase di distribuzione, la quale, almeno per una minima dotazione iniziale, sarà 
effettuata a domicilio per cautela nei confronti della pandemia in corso.

Questi risultati eccezionali non ci devono tuttavia limitare nella ricerca di ulteriori miglioramenti perché la partita in gioco non è il 
raggiungimento della vetta di qualche classifica ma la consegna ai nostri figli di un mondo bello come quello ricevuto dai nostri genitori. 
Questo vademecum, che si arricchisce di alcuni elementi, vuole dunque essere uno strumento utile a migliorare ancora la raccolta 
differenziata della quale, dopo aver innalzato la quantità dobbiamo continuare a migliorare nella qualità. Lo possiamo fare, lo dobbiamo 
fare per tutto ciò che amiamo di più: la nostra terra e i nostri figli!

Sacco conforme 2021

- rifiuti 
+ risparmio 
stesso sacco


