Comune di Leno

Assessorato all’Ambiente

IL GELSO
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

GUIDA
ECOLOGICA
MANUALE
PER IL
CONFERIMENTO
DEI RIFIUTI
DOMESTICI

Ciao sono Lenny!
Ti aiuterò a differenziare con semplicità,
convenienza e senza perdite di tempo!

ALL’INTERNO

l’inserto “cucino..riduco riuso”

Comune di Leno

Caro Cittadino,
l'attività svolta da ciascuno di noi nella raccolta differenziata è molto importante.
Separando i riﬁuti e conferendo in modo corretto, non sprechiamo risorse naturali e
salvaguardiamo l'ambiente. Abbiamo già raggiunto ottimi risultati! Le chiediamo ora un
ulteriore impegno nella dedizione e nella cura che pone nel differenziare i riﬁuti. A partire
da ottobre, infatti, introdurremo alcune modiﬁche che sono spiegate dettagliatamente
all'interno di questa guida. Questo ci consentirà di aumentare la percentuale della
raccolta differenziata e tenere sotto controllo la tariffa.
Ricorda... LA DIFFERENZA LA FAI TU!

Il Sindaco
Dott.ssa Cristina Tedaldi

L’Assessore all’ambiente
Dott.ssa Rossella De Pietro

Dear Citizen,
The part played by each and everyone of us in sorting our household waste is extremely important.
By correctly separating out our household waste, we are able to protect the environment and minimize
our use of precious resources as well as the amount of waste. Fantastic results have already been
achieved! We are now asking you for a further commitment in the way you differentiate your household waste.
From October we are introducing some changes in the way we would like to you sort household waste
and these are explained in this detailed guide. In doing this, you will be able to help us increase the
percentage of sorted household waste we collect and keep rates under control.
Remember... YOU MAKE THE DIFFERENCE!
The Mayor
Dr. Cristina Tedaldi

Environmental Auditor
Dr. Rossella De Pietro

Cher concitoyen,
L’activité effectuée par chacun de nous dans le ramassage séparé est très importante.
En séparant les ordures et les livrant de manière correcte, nous ne gaspillons pas les ressources
naturelles et sauvegardons l’environnement. Nous avons déjà obtenus d’excellents résultats! Nous vous
demandons maintenant un ultérieur engagement dans le dévouement et dans le soin qui s’impose dans
la séparation des ordures.
À partir d’octobre, en effet nous introduirions certaines modiﬁcations qui sont expliquées de manière
détaillée à l’intérieur de ce guide. Ceci permettra d’augmenter le pourcentage du ramassage séparé et
tenir sous contrôle le tarif.
Se rappeler... LA SÉPARATION C’EST TOI QUI LA FAIS!
Le maire
Mme Cristina Tedaldi

L’assesseur à l’environnement
Mme Rossella De Pietro

Puoi consultare i contenuti di questo opuscolo sul sito web differenziarealeno.coopilgelso.com nelle seguenti lingue

You
view
the
contents
of
this
brochure
on
differenziarealeno.coopilgelso.com
in
the
following
languages
Tu peux consulter les contenus de cet opuscule sur le site web differenziarealeno.coopilgelso.com dans les langues suivantes

Italiano

English

Français

Română

ةيبرعلا

DIFFERENZIARE:

1

WASTE SORTING: - DIFFÉRENCIER:

Perché i riﬁuti che tu separi, io li seguo ﬁno
al canale più adeguato per il loro recupero
Because the waste that you sort, I follow it up
to the most appropriate channel for its recovery
Pourquoi les ordures que tu sépares, moi je les
suis jusqu’au canal plus adapté pour leur récupération

Perché separando riduci i riﬁuti portati
in discarica e l’inquinamento che ne deriva
Because by separating your waste, you minimise the
amount of waste taken to landﬁll and resulting pollution
Pourquoi en séparant tu réduis les ordures
envoyées à la décharge et la pollution qui en dérive
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Per preservare le materie prime lasciando
qualcosa di buono per i tuoi ﬁgli
To protect raw materials leaving something
good for your kids
Pour préserver les matières premières
laissant quelque chose de bon pour tes enfants

- SPRECHI + DIFFERENZIATA
=
+ RISPARMI
WASTE ORDURES

SAVINGS

SORTED WASTE

D’ÉCONOMIES

SÉPARATION

Come posso fare per RIDURRE lo spreco delle materie prime e
l’INQUINAMENTO del Mondo in cui viviamo?
What can I do to REDUCE the waste of raw materials and pollution of the world we live in?
Comment je peux faire pour RÉDUIRE les ordures des matières premières et la pollution du Monde
dans lequel nous vivons?

RIDUCI
REDUCE RÉDUIS

RIUSA

REUSE RÉUTILISE

RICICLA
RECYCLE RECYCLE

Sono 3 parole molto comuni e
semplici da mettere in atto se ne
conosci il signiﬁcato!
Di seguito ti darò tanti consigli,
ma ricorda, che per RICICLARE
è necessario DIFFERENZIARE!
These are 3 very common and simple
words to live by if you know what they
mean! I will give you many tips below,
but remember that in order to
RECYCLE you need to SORT YOUR
WASTE!
Se sont 3 mots communs et simples à
mettre en pratique si tu en connais la
signiﬁcation!
Par la suite je te donnerai beaucoup de
conseils, mais rappelle-toi, que pour
RECYCLER il est nécessaire de
SÉPARER!

QUANTO TEMPO
impiegano i riﬁuti a
decomporsi?
- torsolo di mela: da 15 giorni a 3 mesi;
- ﬁltro di sigaretta: 2 anni;
- fazzoletto di carta: da 3 a 6 mesi;
- giornale: da 4 a 12 mesi;
- gomma da masticare: 5 anni;
- bottiglia di vetro: 4000 anni
- bottiglia di plastica: da 100 a 1000 anni;
- lattina di alluminio: da 20 a 100 anni;
- pannolino: 450-500 anni.

RICORDIAMOCI PERCIÒ DI
NON ABBANDONARE I
RIFIUTI NELL’AMBIENTE

MODALITÀ DI RACCOLTA

WASTE COLLECTION METHODS - MODALITÉS DE RAMASSAGE

PORTA A PORTA
DOOR TO DOOR
PORTE À PORTE

VETRO

glass - verre

PLASTICA

plastic - plastique

CARTA

paper - papier

ENTRO LE ORE 6:00 ESPORRE I RIFIUTI
PLEASE PUT ALL WASTE OUT BY 6 AM
DÉPOSER LES ORDURES AU PLUS TARD À 6:00 HEURES

I CASSONETTI

LARGE REFUSE BINS
LES POUBELLES

Calotta apribile con ECOCARD

Lid can only be opened with an ECOCARD
Calotte ouvrable avec ECOCARD

SECCO

UMIDO

SUL TERRITORIO

REFUSE COLLECTION POINTS
SUR LA TERRITOIRE
Differenzia correttamente questi riﬁuti
lasciandoli nei punti sul territorio (per esempio

nei pressi di farmacie, rivenditori, ufﬁci comunali o
comune)
Sort waste properly, leaving it at the appropriate
collection points (for example, near pharmacies, retailers,
municipal or town ofﬁces)

Sépare correctement ces ordures en les laissant dans
les lieux sur le territoire (par exemple auprès des pharmacies,
revendeurs, bureaux communaux ou commune)

PILE

batteries - piles

FARMACI

pharmaceuticals - médicaments

OLIO VEGETALE

vegetable oil - huile végétale

ABITI

clothing - habits

RAMAGLIE E SFALCI
green waste and cuttings
brindilles et boutures

IL NUOVO CENTRO
D I R A C C O LTA
Cari concittadini,
Lenoservizi acquistò l'isola ecologica dal Comune nel 2013 con l'obiettivo di creare un nuovo centro di
raccolta moderno e funzionale. Ora tutti i lenesi, con un orario più ampio, possono usufruirne tramite la
propria ECOCARD. È un'area funzionale, videosorvegliata che tramite la gestione telematica potrà dare
nuovi servizi di igiene urbana ai privati e alle ditte. FATENE BUON USO!
IL PRESIDENTE LENOSERVIZI
DOTT. GIANLUIGI BRAVI

RICORDA

nel Centro di
Nè
Raccolta NO
erire
possibile conf
il SECCO

INDICAZIONI
Conferire i riﬁuti secondo
le indicazioni dell’addetto
o dei cartelli
RICORDA
Non utilizzare sacchi neri o
contenitori che impediscono
di veriﬁcare il riﬁuto
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CONTROLLO
L’addetto controllerà i riﬁuti
e indicherà dove conferirli
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2
ENTRATA
Entra con cautela
ricordando di
dare la precedenza
ai veicoli in uscita

PESA
Sali sulla pesa quando
il semaforo è rosso
e la sbarra è abbassata

USCITA
Uscire con cautela

3
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6

7

ECOCARD
Identiﬁcati tramite
l’ECOCARD, il tuo
veicolo verrà pesato
(peso lordo)

ECOCARD 2
Identiﬁcati ancora tramite
l’ECOCARD, il tuo veicolo
verrà pesato (peso netto)
PESA 2
Sali nuovamente sulla pesa
quando il semaforo è rosso
e la sbarra è abbassata

1-ENTRY: enter carefully remembering to give way to vehicles coming out; 2-WEIGHT: enter the weigh bridge when the light is red
and the bar is lowered; 3-ECOCARD: identiﬁed by the ECOCARD, your vehicle will be weighed (gross weight); 4-CHECK: the
attendant will check the waste, and will indicate where to consign it; 5-INSTRUCTIONS: deliver its waste as instructed by the
operator or signs; 6-WEIGHT 2: enter the weigh bridge when the light is red and the bar is lowered; 7-ECOCARD 2: identiﬁed again
by the ECOCARD, your vehicle will be weighed (net weight); 8-EXIT: Please exit with caution.
1-ENTRÉE: entre avec précaution en te rappelant de donner la priorité aux véhicules qui sortent; 2-BASCULE: montes sur la
bascule quand le feu est au rouge et la barre est abaissée; 3-ECOCARD: identiﬁés-toi avec l’ECOCARD, ton véhicule sera pesé
(poids lourd); 4-CONTRÔLE: le préposé contrôlera les ordures et indiquera où les mettre; 5-INDICATIONS: mettre les ordures selon
les indications du préposé ou des panneaux; 6-BASCULE 2: montes à nouveau sur la bascule quand le feu est rouge et la barre
abaissée; 7-ECOCARD 2: identiﬁes-toi encore avec l’ECOCARD, ton véhicule sera pesé (poids net); 8-SORTIE: sortir avec
précaution.

TOTEM
Avvicinarsi alla pesa;
Avvicinare la tessera al punto indicato sul totem;
Una voce confermerà il riconoscimento e si potrà
procedere con la pesatura del mezzo;
All’apertura della sbarra si potrà accedere all’area di
scarico;
Nell’area di scarico l’operatore veriﬁcherà il materiale;
A scarico completato, procedere nuovamente con la
lettura della tessera tramite il totem.

Queste sono le ECOCARD

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

I dati dei conferimenti sono raccolti
sia nel sistema locale nel Centro di
Raccolta, sia copiato nel sistema
centrale remoto in Gardauno
garantendo la massima sicurezza.

Tutta l’area del centro è videosorvegliata 24/7.
Le immagini in HD consentono un riconoscimento degli
automezzi e sono consultabili dagli addetti alla sicurezza in
remoto in tempo reale; questo permette un controllo dei
conferimenti illegali e del comportamento degli utenti.

Convenzionati

NUOVI ORARI

via Amerigo Vespucci, 18 - 25024 Leno (BS)

dal lunedì al sabato:
mattina
9:30 - 12:30
pomeriggio
14:30 - 18:00

TEL. 030.90.33.194
www.lenoservizi.it - www.coopilgelso.it

COSA PUOI PORTARE NEL CENTRO DI RACCOLTA
WHAT CAN YOU BRING TO THE WASTE COLLECTION CENTER
QUE POUVEZ-VOUS APPORTER AU CENTRE DE RAMASSAGE

TV e Monitor

Neon

Lavatrice e asciugatrice

Medicinali

Frigorifero

Ingombranti

Apparecchiature elettriche

Abiti

Toner

Olio vegetale

Vernici

Olio minerale

Batterie

Verde

Pile

Inerti

Legno

Metallo

Plastica dura

Plastica-vetro-carta

TVs and monitors
TV et écran
washers and dryers
machine à laver et machine à sécher
fridges
frigidaire

electrical equipment
appareils électriques
toner
encre

paints
vernis

accumulator batteries
batteries
batteries
piles
wood
bois

hard plastic
plastique dur

neon
néon

medicines
médicaments
bulky items
déchets encombrants
clothes
habits
vegetable oil
huile végétale

mineral oil
huile minérale
green waste
herbes

inert matter
ordures inertes
metal
métal

plastic-glass-paper
plastique-verre-papier

I nostri COLORI

Our COLORS - Nos COULEURS

CARTA

paper - papier

PLASTICA

plastic - plastique

SECCO

dry - matière sèche

OLIO VEGETALE

vegetable oil - huile végétale

VETRO

glass - verre

ORGANICO

organic - matière organique

PILE

batteries - piles

FARMACI

pharmaceutics - médicaments

ALTRI RIFIUTI other waste - autres ordures
Questi sono i colori che identiﬁcano le varie tipologie di riﬁuto.
Ti aiuteranno per conferire correttamente nel centro di raccolta.
These colours identify the various types of waste.
They will help you to correctly sort your waste at the collection centre.
Ceux-ci sont les couleurs qui identiﬁent les différents types de d’ordures.
Ils t’aideront pour décharger correctement dans le centre de ramassage.
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CARTA
COSA SI

WHAT CAN QUEL OUI

Imballaggi in carta, giornali e riviste, scatole e scatoloni, tetrapak,
tovaglioli e altri materiali di carta
Paper packaging, newspaper and magazines, boxes, tetra pak, napkins and other
paper materials
Emballages en papier, journaux et magazines, boîtes, tetra pak, serviettes de table et
d'autres matériaux de papier

COME

HOW
COMMENT

IMPILATO
stacked
empilés

COSA NO

LEGATO
bound
lié

SCHIACCIATO
ﬂatten
aplatis

WHAT CAN’T QUEL NON

Elementi non in carta, carta oleata o unta, imballaggi in materiale
diverso da carta, faldoni con componenti diversi da carta
No paper elements, oily or greasy paper, packaging material different from paper,
folders with different components made of paper
Éléments non en papier, papier huileux ou graisseux, matériau d'emballage différent
de papier, dossiers avec différents composants en papier

LO SAPEVI CHE....
Ogni anno ciascuno di noi getta tanta carta quanta
ne servirebbe per coprire 5 campi da tennis.

NE
espo
separatarre
m
CASSET ente
CELLOP TE e
in quant HANE
itat
limitato ivo

PLASTICA
COSA SI
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WHAT CAN QUEL OUI

Bottiglie e imballaggi alimentari in plastica, piccole taniche ﬁno 5LT,
imballaggi in cellophane, vaschette in polistirolo, bicchieri e piatti in
plastica, cellophane e cassette.
Bottles and plastic food packaging, small canisters up to 5lt, cellophane packaging,
polystyrene food trays, plastic plates and glasses, cellophane and crates.
Bouteilles et emballages alimentaire plastique, petits rèservoirs jusqu'à 5L,
emballages en cellophane, boites alimentaires en polystyrène, verres et assiettes en
plastique, cellophane et cassettes.

COME

HOW
COMMENT

VUOTO

VERIFICA
ETICHETTA

empty
vide

SCHIACCIATO
ﬂatten
aplatis

check the label
vériﬁe l’étiquette

COSA NO

WHAT CAN’T QUEL NON

Imballaggi in altri materiali, oggetti in plastica dura, polistirolo, posate
in plastica, piccole taniche contenenti sostanze pericolose.
Packaging of other materials, hard plastic objects, polystyrene, plastic cutlery, small
canisters containing hazardous substances.
Emballages en autres matériaux, objets en plastic dur, polystirène, couverts en
plastique, petits réservoirs contenants des substances dangéreuses.

LO SAPEVI CHE....
Con 20 bottiglie di acqua minerale in PET si può produrre un
maglione in pile.

PE

PET

PS

PP
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ORGANICO
COSA SI

NEW

WHAT CAN QUEL OUI

Scarti di cibo crudi o cotti, scarti vegetali, tovaglioli di carta utilizzati,
cartoni della pizza.
Cooked and uncooked food waste, vegetable waste, used paper serviettes, pizza boxes
Résidus de nourriture crus ou cuits, résidus végétaux, serviettes en papier utilisées,
carton de la pizza.

COME

HOW
COMMENT

SACCHETTI
COMPOSTABILI

biodegradable bags
sachets compostables

COSA NO

NO SFUSO

not unpackaged waste
non résidus en vrac

WHAT CAN’T QUEL NON

Imballaggi e contenitori, sacchetti non compostabili, tovaglioli o carta
unti o con sostanze chimiche.
Various containers and packaging, non biodegradable bags, serviettes or paper
contaminated with oil or chemical substances.
Emballages et récipients variés, sachets non compostables, serviettes et papier
contaminés par l'huile ou substances chimiques.

LO SAPEVI CHE....
Ogni italiano produce in un anno circa 150kg di riﬁuti organici.
Praticando il compostaggio domestico:
Riduciamo la nostra produzione di riﬁuti diminuendo il
volume del nostro riﬁuto umido dell’80% e il suo peso del 70%.
Produciamo, così, il compost, un prodotto utilissimo per il
nostro giardino.

A partire dal 03/10/2016 sarà
attivata la raccolta
dell’ORGANICO.
Il conferimento dovrà essere
effettuato presso i
CASSONETTI con CALOTTA
sul territorio.
As of 03/10/2016 there will be an
ORGANIC waste collection service.
The placing of waste will be at
designated collection points with
LIDDED BINS.
À partir du 03/10/2016 sera activé le
ramassage des
ORDURES ORGANIQUES.
Le déchargement devra se faire
auprès des POUBELLES avec la
CALOTTE sur le territoire.

Si ricorda di utilizzare il sacco
compostabile CHIUSO!
Remember to use CLOSED
bio-degradable bags!
On vous rappelle d’utiliser le sac
compostable FERMÉ!

COSA PUOI
CONFERIRE?
Scarti di cucina putrescibili ad alto
tenore di umidità, quali:
Avanzi di pane, pasta, riso, dolci,
avanzi di carne, pesce, formaggi;
Carta assorbente da cucina utilizzata
(scottex), fazzoletti/tovaglioli di carta usati;
Fiori recisi;
Filtri di tè o tisane, fondi di caffè;
Resti di cibo cotti o crudi sminuzzati;
Gusci di crostacei, gusci di uova, gusci
di frutta secca, scarti di frutta e verdura.
WHAT CAN YOU INCLUDE?
Non-compostable food waste from the kitchen to
a high moisture content, such as:
Scraps of bread, pasta, rice, cakes, leftover meat,
ﬁsh, cheese;
Used paper towels, use paper handkerchiefs
/serviettes;
Cut ﬂowers;
Filters of tea or herbal tea, coffee grounds;
Cooked or raw chopped food remains;
Crustacean shells, egg shells, nut shells, fruit and
vegetable scraps.
QU’EST-CE QUE TU PEUX DÉCHARGER?
Ordures de cuisine en putréfaction à haute teneur
d’humidité, lesquelles:
Restes de pain, pate, riz, gâteaux, restes de
viande, poisson, fromages;
Papier absorbant de cuisine utilisé (scottex),
mouchoirs/serviettes de table en papier utilisés;
Fleurs coupées;
Filtre de thé ou tisane, fonds de café;
Coquille de crustacés, coquille de l’œuf, coque
de fruit sec, déchets de fruit et légumes.
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SECCO
COSA SI

WHAT CAN QUEL OUI

Piccoli oggetti di uso domestico non riciclabili qualora non oggetto di
raccolta differenziata.
Small household items that cannot be recycled not subject to waste sorting.
Petits objets d’utilisation domestique non recyclables si ce n’est pas un objet de
ramassage séparée.

COME

SACCHETTI CHIUSI
sealed bags
sachets fermés

HOW
COMMENT

COSA NO

WHAT CAN’T QUEL NON

Riﬁuti riciclabili, pericolosi e/o oggetto di raccolta differenziata.
Recyclable waste, hazardous and/or subject to separate collection.
Ordures recyclables, dangereux et/ou objet de ramassage séparée.

RICORDA:

O!

S
CHIU

I riﬁuti ingombranti, pericolosi e “particolari”
vanno consegnati presso il Centro di Raccolta.
Chiedi all’operatore per maggiori informazioni.

A partire dal 03/10/2016
il residuo secco, andrà
inserito nei CASSONETTI
stradali GRIGI con CALOTTA
utilizzando sacchetti chiusi
che non ne ostruiscano
il vano.
As of 03/10/2016
dry waste may be left in the GREY
ROAD BOXES with LIDS in sealed
bags that do not obstruct
the container.
À partir du 03/10/2016
les ordures secs, doivent être mises
dans les POUBELLES de rue GRIS
avec la CALOTTE en utilisant les
sachets fermés qui n’obstruent pas
l’espace.

COSA PUOI
CONFERIRE?
Piccoli oggetti di uso domestico come il
nastro adesivo, penne biro, pennelli;
Carta carbone, carta oleata (carta
forno), carta plastiﬁcata;
Forchette, coltelli, cucchiai, cucchiaini in
plastica, cocci di ceramica;
Mozziconi di sigaretta SPENTI;
Cassette audio e video, ﬂoppy disk, cd;
Pannolini, assorbenti igienici, pannoloni;
Cerotti, cotone idroﬁlo, garze da
medicazione, siringhe, rasoi usa e getta;
Spazzolini da denti e tubetti di
dentifricio, pettini;
Lampadine ad incandescenza;
Sacchetti dell’aspirapolvere;
Stracci sporchi, lettiere di animali;
Residuo di spazzamento;
Calze di nylon, scarpe vecchie non
conferibili in contenitori abiti.
WHAT CAN YOU PLACE IN IT?

AIUTAMI... a non
ostruire la calotta!
HELP ME... to not obstruct
the lid from closing!
AIDE-MOI... à ne pas
obstruer la calotte!

Small household objects such as adhesive tape, ballpoint
pens, paint brushes;
Carbon paper, wax paper (parchment paper),
plastic-coated paper;
Forks, knives, spoons, plastic teaspoons, broken pottery;
Spent cigarette butts;
Audio and video tapes, ﬂoppy disks, CDs;
Diapers, sanitary pads, incontinence pads;
Bandages, cotton wool, gauze bandages, syringes,
disposable razors;
Toothbrushes and tubes of toothpaste, combs;
Incandescent bulbs;
Vacuum cleaner bags;
Dirty rags, animal litter;
Residual sweepings;
Nylon socks, old shoes not suitable for clothing recycling
containers.

QU’EST-CE QUE TU PEUX METTRE?

Petits objets d’utilisation domestique comme le scotch,
crayons bic, pinceaux;
Papier carbone, papier huileux (papier four), papier plastiﬁé;
Fourchettes, couteaux, cuillères, petites cuillères en
plastic, coque en céramique;
Mégot de cigarette ÉTEINT;
Cassettes audio et vidéo disquettes, cd;
Couches pour bébé, serviettes hygiéniques, couches culottes;
Sparadraps, coton hydrophile, bande de médication,
seringues, rasoirs jetables;
Brosses à dents et tubes de dentifrice, peignes;
Lampes à incandescence;
Sachets de l’aspirateur;
Torchons sales, litières pour animaux;
Résidu de balayage;
Chaussettes en nylon, vieilles chaussures non jetable
dans les conteneurs pour habits.
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VETRO
COSA SI

WHAT CAN QUEL OUI

Imballaggi alimentari in vetro o latta, lattine in alluminio, bicchieri e
piccoli oggetti in vetro non trattato e non colorato.
Glass or tin food packaging, aluminium cans, non-coloured and non-treated glasses
and small glass objects.
Emballages alimentaires en verre ou en boite, boites en aluminium, verres et petis
objets en verre non traité et non coloré.

COME

HOW
COMMENT

VUOTO
empry
vides

COSA NO

PULITO
clean
propres

WHAT CAN’T QUEL NON

Lastre di vetro (ﬁnestre, porte), ceramica, lampadine, oggetti in cristallo
o vetro colorato o rinforzato.
Glass sheets (windows, doors), ceramics, lightbulbs, crystal, items of coloured,
re-enforced glass.
Feuilles de verre (fenêtres, portes), céramique, ampoules, objets en cristal ou en
verre coloré ou renforcé.

LO SAPEVI CHE....
Il vetro è un materiale che, se avviato al termovalorizzatore,
non è possibile recuperare in nessun modo. Non brucia e
quindi non sprigiona alcuna energia.
In discarica, poi, impiega 4000 anni a distruggersi.
Ragioni in più per raccoglierlo separatamente!
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NEW

SU

OLIO
VEGETALE

Dal 03/10/2016 verranno installati sul territorio 7 contenitori per il
recupero dell’olio vegetale esausto (il comune olio da cucina)
From 03/10/2016 7 containers will be installed a designated collection points for the
recycling of spent vegetable oil (regular cooking oil)
À partir de 03/10/2016 seront installés sur le territoire 7 récipients pour récupérer
de l’huile végétale inutilisable (la commune huile de cuisine)

PORZANO
via Diaz
CENTRO DI
RACCOLTA

Piazza Gentile
via Re Desiderio
COMUNE

via Ermengarda
via Beccalossi

MILZANELLO

via Ventiquattro Maggio

CASTELLETTO
Piazza Mercato

Per il conferimento utilizzare una bottiglia di plastica lavata.
NO BOTTIGLIE IN VETRO
Please only use washed plastic bottles for recycling your oil waste. NO GLASS BOTTLES
Pour jeter utiliser une bouteille de plastic lavée. PAS DE BOUTEILLES EN VERRE
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PILE

SI
ALCALINE

NO
BATTERIE AL PIOMBO

YES

ALKALINE

NO

LEAD-ACID BATTERIES

OUI

ALCALINES

FARMACI
La scatola di carta può
essere conferita nella carta;
lasciare i farmaci all’interno
del blister.
The paper box can be
recycled with paper;
leave the medicines in
the blister.
La boite en papier peut
être jetée dans le papier;
laisser les médicaments
à l’intérieur de la plaquette
thermoformée.

NON

BATTERIES AU PLOMB

SFALCI E
RAMAGLIE
Svuotare i sacchi nel
contenitore, non inserire sacchi.
Empty the sacks in the container, do
not leave the bags in the container.
Vider les sacs dans le conteneur ne
pas introduire les sacs.

ABITI
Solo abiti e scarpe in buono
stato e chiusi in un sacco.
Only clothes and shoes in a good
state and in a sealed bag.
Uniquement habits et chaussures
et fermés dans le sac.

COMPOSTER
Si richiede

presso ufficio

COS’E’: è un contenitore aerato, studiato per fare il
compostaggio nel proprio giardino domestico.

Leno
Ser vizi

Raccogliere in modo DIFFERENZIATO i riﬁuti organici signiﬁca:
risparmiare in tariffe sui riﬁuti, ridurre l’impatto sul territorio e
restituire alla terra preziose sostanze nutritive, utilizzabili nell’orto, giardino ecc.

Usato correttamente
NON crea
cattivi odori.

3

TERRICCIO
FERTILIZZANTE
NATURALE

CREATES A NATURAL FERTILIZER
TERREAU FERTILISANT NATUREL

Used correctly it WILL NOT
create odours.
Utilisé correctement IL NE
crée PAS de mauvaises odeurs.

1

INSERIRE
RIFIUTI
ORGANICI

PLACE ORGANIC,
COMPOSTABLE WASTE INSIDE
INTRODUIRE LES ORDURES
ORGANIQUES

2

TRASFORMAZIONE
NATURALE TRAMITE
MICRORGANISMI

IT NATURALLY TRANSFORMS
THROUGH MICROORGANISMS
TRANSFORMATION NATURELLE
À TRAVERS LES MICROORGANISMES

Tenere a diretto contatto con il terreno.
Keep in direct contact with the ground.
Tenir en contact direct avec le terrain.

WHAT IS IT?: it is an aerated container, designed for composting at home.
Collecting organic waste means: savings on waste rates, reducing the impact on the territory and returning valuable
nutrients the ground, it can be used in the vegetable patch, garden etc. ASK FOR ONE AT THE "LENO SERVIZI" OFFICE
QU’EST-CE C’EST: c’est un conteneur aéré, étudié pour faire le compostage dans son propre jardin domestique.
Recueillir de manière séparée les ordures organiques signiﬁe: économiser en tarif sur les ordures, réduire l’impact sur le
territoire et restituer à la terre précieuses substance nutritives, utilisables dans le verger, jardine etc.
IL SE DEMANDE AUPRÈS DU BUREAU “LENO SERVIZI”

IL GELSO

IL GELSO
C O O P E R AT I VA S O C I A L E O N L U S

IL GELSO lavora sul territorio da 20 anni, maturando professionalità ed esperienza
necessarie a rispondere ogni giorno a differenti richieste di smaltimento dei riﬁuti.
IL GELSO è un’impresa no-proﬁt nota con l’obbiettivo di integrare nel mondo
lavorativo persone in difﬁcoltà, disagiate ed emarginate dal mondo del lavoro.
Crediamo che il lavoro sia uno dei punti fondamentali per l’autostima di ognuno di noi.
LAVORO signiﬁca autonomia, fonte di reddito e speranza per il futuro.
L’inserimento lavorativo di persone in difﬁcoltà avviene tramite attività in ambito
ecologico-ambientale, grazie ad attrezzature costantemente rinnovate e a
personale di supporto adeguatamente specializzato.

I NOSTRI SERVIZI

IL GELSO
C O O P E R AT I VA S O C I A L E O N L U S

Gestione, trasporto e smaltimento riﬁuti
(anche speciali e/o pericolosi);
Smaltimento pc e toner;
Distruzione archivi cartacei e documenti sensibili;
Gestione riﬁuti agricoli.
Consulenza ambientale;
Consulenza trattamento riﬁuti;
Gestione pratiche amministrative;
Servizi di tenuta del servizio di riﬁuti.

Traslochi nazionali;
Smontaggio/rimontaggio mobili;
Trasporto merci;
Traslochi aziendali ufﬁci interni.

Piccoli lavori di edilizia;
Lavori di manutenzione;
Pulizia locali;
Giardinaggio.

Allestimento piazzole ecologiche;
Fornitura/noleggio cassoni e compattatori;
Trasporto contenitori per raccolta porta a porta per condomini;
Servizi vari per Pubblica Amministrazione.

Environmental consulting, Consulting on waste treatment, National Relocations, Transport of goods and waste (including hazardous waste),
Supply/rental of bins and compactors, Toner Disposal, Collection and disposal of industrial waste, Document shredding, PC Disposal, Setting up
of ecological sites, Transport of containers for road-side collection (for condominiums), Waste registry services, agricultural waste management,
removals.
Conseils écologiques, Conseils pour le traitement des ordures, Déménagements nationaux, Transports marchandises et ordures (mêmes
dangereuses), Fourniture/location poubelles et compacteurs, Élimination toner, Retrait et élimination d’ordures spéciales, Destructeurs de
documents, Élimination Ordinateurs, Aménagement d’aires écologiques, Transport conteneurs pour le ramassage porte à porte (pour la
copropriété), Services de tenue du registre ordures, Gestion ordures agricoles, Matériel encombrant.

CONTATTI
Per maggiori informazioni www.coopilgelso.it
via dei Mugnai, 6 - 25016 Ghedi (BS)
info@coopilgelso.it - Tel. 030.90.33.194

LENO SERVIZI
Leno Servizi srl è una società che gestisce la rete di Illuminazione Pubblica nel
Comune di Leno, coordina le attività relative al Servizio di Igiene Urbana ed
Ambientale, svolge le attività di sportello per il Servizio Idrico Integrato.

Per maggiori informazioni
Via Dante 3 - 25025 Leno (BS)
tel. 030.90.46.393 e fax 030.90.46.395

lenoservizi@comune.leno.bs.it
lenoservizi@pec.comune.leno.bs.it

SEZIONE WEB
Visita i siti internet sotto indicati per approfondire gli argomenti
For in-depth information on the subject please visit the websites below
Visite les sites internet sous indiqués pour approfondir les arguments

WWW.COOPILGELSO.IT
DIFFERENZIARE.COOPILGELSO.COM
WWW.LENOSERVIZI.IT
Utilizza il servizio ONLINE sul sito www.lenoservizi.it per segnalare criticità ed abbandoni
Use the ONLINE service on www.lenoservizi.it site to highlight problems and ﬂy-tipping
Utilise le service ONLINE sur le site www.lenoservizi.it pour signaler les points critiques et les abandons

Secondo i dati pubblicati dall’ADDC (Associazione per la difesa e
l’orientamento dei consumatori), confermati anche dal protocollo
di Milano, sottoscritto in occasione di

UMIDO

1 Comprare solo l’essenziale, preferendo la qualità alla quantità, meglio una tavola
meno imbandita ma più saporita;
2 Se si hanno avanzi nel frigo, cerchiamo di riutilizzarli nella preparazione di altri piatti;
3 Utilizziamo al meglio il congelatore: surgeliamo gli avanzi di cibo, potranno essere
utilizzati come porzioni monopasto;
4 Proviamo ad acquistare meno e più spesso ciò di cui si ha bisogno;
5 Gli avanzi, se in buone condizioni, possono essere donati alle associazioni di
assistenza per i più bisognosi;
6 Al momento dell’acquisto evitare le offerte promozionali illusorie come i 3×2, in
questo modo si acquista e si spende più del necessario;
7 Riporre le verdure nella parte bassa del frigo per evitare che ammufﬁscano. Per la
frutta il metodo migliore di conservazione è a temperatura ambiente. Mantenere
separata la frutta e verdura che si intende consumare a breve da quella che si intende
conservare più a lungo;
8 Il pesce si può conservare in frigorifero, se fresco, per un paio di giorni al massimo,
oppure può essere anche congelato. Deve essere sistemato in posizione intermedia
nel frigo, opportunamente avvolto in pellicola trasparente o in contenitori chiusi.
I molluschi devono essere riposti in un piano intermedio, in contenitori che ne
garantiscano l’isolamento dagli altri cibi per evitare eventuali scambi di batteri;
9 Ridurre o moderare le porzioni da servire;
10 Mangiare lentamente permette una migliore digestione e rende possibile gustare più
portate.

La ricetta perfetta per non sprecare quello che c’è in frigorifero

Pasta sfoglia o pasta brisè

Tutto ciò che avete in frigo

Stendi la base, taglia a pezzetti gli ingredienti del ripieno e disponili
sulla base. Mettere in forno seguendo la cottura della base.
1 uovo, mezza zucchina, 2 fette di prosciutto, qualche pezzo di
formaggio (es. scamorza, brie, stracchino ecc..)
1 cipolla, 1 salsiccia, spinaci
salsa di pomodoro e formaggi misti
affettati, sottoli/sottaceti, formaggi
CONSIGLIO: prima di utilizzare le verdure, falle saltare in padella con olio, aglio e sale.

2 uova
carne macinata 300g
pane raffermo (o pane grattuggiato,
cracker o fette biscottate)
brodo q.b.
aglio, sale, prezzemolo, noce
moscata, pepe

verdure miste (zucchine, melanzane,
peperoni, patate, cipolle ecc..)
SE A DISPOSIZIONE:
affettati, carne cotta avanzata
tipo pollo, coniglio, bistecche,
formaggio vario (mozzarella, scamorza,

brie, pecorino ecc..)

Con l’aiuto di un mixer tritare separatamente tutti gli ingredienti. In
una ciotola uniteli con le uova e le spezie. Amalgamate il composto e
con l’aiuto di carta da forno compattatelo e create un panetto.
(Se preferite, tenete da parte i formaggi e inseriteli nel centro, in una
conca creata precedentemente.)
Cospargete il polpettone di farina. Tagliare le verdure a pezzetti.
In un tegame fate rosolare il polpettone con olio di oliva e poi unite le
verdure. Cospargete con due mestoli di brodo. Coprire con un
coperchio e lasciate cuocere 50 min mescolando ogni 10 min
aggiungendo di tanto in tanto brodo ﬁno a cottura.
VARIANTI: con lo stesso procedimento è possibile utilizzare il pesce avanzato;
Se si preferisce, anziché fare un polpettone è possibile fare delle piccole polpette.

Tagliate a metà e forate nella parte inferiore, diventano,
riempiendole di terriccio, contenitori per la semina di piantine da ﬁore.
Servono per allontanare le talpe dall'orto. Inﬁlatele vuote nel terreno per circa
dieci centimetri dalla parte del collo. I rumori prodotti dalle talpe scavando,
verranno ampliﬁcati dal vetro facendole fuggire.

Le bucce di mela, spolverate di zucchero e lasciate bruciacchiare sui fornelli,
coprono gli odori della cucina. Le bucce di mela con i torsoli e i semi, messi in
un sacchetto di tela, possono essere uniti agli ingredienti per preparare le
marmellate o le gelatine. Favoriranno l'addensamento delle stesse per la pectina
contenuta nei residui.
I sacchetti del pane, aperti e utilizzati dalla parte interna, servono in cucina per
assorbire l'unto dei cibi. La carta dei quotidiani diventa un buon isolante per
proteggere i vasi delle piante in inverno oppure può essere utilizzata per pulire
specchi e vetri. Basta girare la fotocopia venuta male per disporre di un foglio
per gli appunti.
I cartoni delle confezioni di uova, incollati alle pareti, isolano la stanza dai rumori.
Strisce di cartone spesso, ﬁssate alle pareti del garage, impediscono di grafﬁare
la carrozzeria dell'automobile.
La cenere del camino, raffreddata, è un buon fertilizzante
da spargere nell'orto e nel giardino. Sparsa intorno ad una
pianta la difende dagli attacchi delle lumache.
Possono essere utilizzati sia per lucidare le scarpe che per spolverare, infatti la
loro carica elettrostatica attira la polvere. Tagliati a strisce si possono utilizzare
come legacci per l'orto.

Dopo averli ben lavati, servono in cucina per il recupero degli olii di frittura.
Una volta pieni dovranno essere consegnati alla stazione ecologica.

Accuratamente lavati, possono essere utilizzati per congelare le uova (tuorli e
albumi separati). Si conservano per circa due mesi.

Passata con un panno sulle scarpe usurate,
ridona morbidezza e lucentezza.

Pezze di lana ricavate da vecchie maglie, servono ottimamente per lucidare
l'argenteria. Un indumento vecchio e "non lavato" riposto nella cuccia del cane,
gli farà sentire meno la mancanza del padrone.
Non saponata, una volta arrugginita, può essere interrata nei vasi delle ortensie
alle quali fornirà il nutrimento ferroso a loro necessario.

Si possono bruciare nel camino, diffondono un piacevole aroma di resina.
Si possono usare per le bolle di sapone. Unire in un recipiente 4 cucchiai di
scaglie di saponette con 4 bicchieri di acqua calda. Lasciare riposare per un
paio di giorni poi aggiungere un cucchiaino di zucchero e mescolare bene.
Messi sul terreno seminato tengono lontani i gatti e gli uccellini.

Può sostituire in caso di necessità la sabbia igienica per la cassetta del gatto.
Un po' di segatura aggiunta al normale terriccio per invasare le piante, lo
manterrà più morbido e tratterrà l'umidità.
Con un forellino in un angolo può sostituire in caso
di necessità la siringa per decorare le torte.
Possono sostituire il materiale di drenaggio nei vasi.

Affettati possono sostituire il drenaggio nei vasi. Messi in piedi tra vaso e
sottovaso, difenderanno le radici da pericolosi ristagni di acqua, consentendo la
giusta umidità. Tagliati a rondelle e incollati sotto le gambe di sedie e tavoli
sostituiscono i feltri. Si possono bruciare nel camino o nella stufa.

CALENDARIO

CALENDAR - CALENDRIER
RICORDIAMO DI ESPORRE I
RIFIUTI ENTRO LE ORE 06:00

LENO CENTRO
CARTA
paper
papier
PLASTICA
plastic
plastique
VETRO
glass
verre
UMIDO GRANDI UTENZE
food waste large organisations
humide grands usagers

CASTELLETTO,
MILZANELLO, PORZANO

CASE SPARSE E CASCINE
(zona A: settimane pari; zona B: settimane dispari)

LUN mon lun

MAR tue mar

LUN mon lun

MER wen mer

MAR tue mar

LUN mon lun

GIO thu jeu

VEN fri ven

LUN mon lun

LUN mon lun

GIO thu jeu

RIFIUTI INGOMBRANTI
Venerdì pomeriggio dalle ore 11:00;
Su prenotazione da effettuare il lunedì e il martedì
mattina dalle ore 9:00 alle 12:00 al 030.90.33.194
Friday afternoon from 11 a.m;
Bookings have to be done on Monday and Tuesday from 9:00 to
12:00 a.m at 030.90.33.194
Vendredi à partir de 11:00;
Sur réservation à faire le lundi et le mardi matin de 9:00 à 12:00
au 030.90.33.194

CENTRO DI RACCOLTA

via Amerigo Vespucci, 18 - 25024 Leno (BS)

dal lunedì al sabato:
mattina
9:30 - 12:30
pomeriggio
14:30 - 18:00

TEL. 030.90.33.194
www.lenoservizi.it - www.coopilgelso.it

CARTA

PLASTICA

VETRO

ORGANICO

SECCO

PILE

OLIO VEGETALE

FARMACI

ALTRI RIFIUTI

ORARI DI APERTURA DEL
CENTRO DI RACCOLTA
COMUNALE (Leno, via Amerigo Vespucci)
dal LUNEDI al SABATO
mattina
9:30 - 12:30
pomeriggio
14:30 - 18:00
Per ulteriori informazioni:
030.90.33.194
Leno Servizi
030.90.46.393

www.lenoservizi.it
www.coopilgelso.it

Comune di Leno

Assessorato all’Ambiente

IL GELSO
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Consulenza infomatica,
graﬁca e design:
Previtech Solutions
www.previtech.it

È l’APP GRATUITA che guida
i cittadini nel mondo dei servizi di
igiene urbana.

