
 

 

 

Comune di Bariano 
Provincia di Bergamo 

 

 

Servizio di raccolta 

differenziata 
 

 

Calendario raccolta 

porta a porta 

Giorni Raccolta 

 Martedì 2(mer)/mar15-29 Gennaio 2019 

 Martedì 12 - 26 Febbraio 2019 

 Martedì 12 – 26 Marzo 2019 

 Martedì 9 – 23 Aprile 2019 

 Martedì 7 - 21 Maggio 2019 

 Martedì 4 – 18 Giugno 2019 

 Martedì 2 – 16 - 30 Luglio 2019 

 Martedì 13 - 27 Agosto 2019 

 Martedì 10 - 24 Settembre 2019 

 Martedì 8 – 22 Ottobre 2019 

 Martedì 5 - 19 Novembre 2019 

 Martedì 3 - 17 - 31 Dicembre 2019 

 
 Il materiale dovrà essere posizionato 

fuori dalle abitazioni prima delle ore 
05,00. 

 
A cura del servizio Ecologia del 

Comune di Bariano 

Per informazioni 

Ufficio Tributi 0363/95022 int. 102 

www.comune.bariano.bg.it. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

MATERIALE RACCOLTO 

 
Carta e cartone 

Plastica 

Imballi in metallo 

Vetro 

 

 

Orari Piazzola Ecologica 

Lunedì dalle ore 14,00 alle ore 17,00 

Mercoledì dalle ore 14,00 alle ore 17,00 

Sabato dalle ore 09,00 alle ore 12,00 

dalle ore 14,00 alle ore 17,00 

Nei giorni festivi la piazzala è chiusa. 
Eventuali cambiamenti di orario 

saranno comunicati 

http://www.comune.bariano.bg.it/
http://www.comune.bariano.bg.it/


 

 

 

 

 
 

Carta e cartone  

Si ritira tutto il materiale cartaceo, quale giornali, 

riviste, cartone, imballi in carta e cellulosa. 

Il materiale deve essere chiuso in sacchi trasparenti, in 
sacchetti di carta o in cartoni. Il peso del conferimento 
dovrà essere non superiore ai 40 Kg. e non inferiore 
ad 1 Kg. Dal 2015 anche il tetrapak. 

 

Plastica 
 

Si ritirano solo bottiglie e i flaconi di plastica, 
contenitori per alimenti in plastica (non va bene 
altro materiale di plastica o cellophane, tipo: 
giocattoli, grucce, tubi ecc.) 

Le bottiglie devono essere vuote e 

possibilmente sciacquate o comunque prive di 

sostanze organiche, e inserite in un sacco 

trasparente che va ben legato. 

 

Imballi in metallo 

 

 
Non verranno ritirati: 

contenitori con marchio T/F o con il quadratino 

rosso; 

contenitori con presenza di sostanze organiche; 

sacchi con quantitativi limitati. 

 

Vanno conferiti tutti i metalli, gli imballi in acciaio 
(scatolame), lattine, pentolame in genere sia in ferro 
che alluminio, rubinetteria, tappi e altri oggetti in 
metallo di piccole dimensioni. I contenitori dovranno 
essere svuotati e sciacquati e comunque privi di 
sostanze organiche, e conferiti in un contenitore che 
verrà svuotato dagli operatori. 

 

 

 

Vetro  

Vanno conferiti tutti i contenitori in vetro senza tappi in 

metallo e senza liquidi. Devono essere conferiti in 

contenitori rigidi, no sacchetti di plastica, che saranno 

svuotati dagli operatori. 

 
Si ricorda che la frazione secca e la frazione umida sono ritirate tutti i lunedì mattina e devono essere 
posizionati fuori dalle abitazioni prima delle ore 05,00. 

La raccolta bisettimanale dell’umido (lunedì e giovedì) avrà decorrenza dal 6 giugno 2019 fino al 26 
settembre 2019 compreso. 

Il servizio di raccolta in sostituzione dei giorni festivi verrà effettuato: 

Per secco Martedì 23 aprile 2019 - per umido sabato 20 aprile 2019 

Per umido: Giovedì 15 agosto la raccolta non verrà effettuata. 

Non verranno ritirati: 

materiali diversi da quelli indicati; 

sporchi o contaminati da sostanze 

organiche; di peso diverso da quello 

indicato. 

Non verranno ritirati: 

contenitori con presenza di sostanze organiche;  

oggetti di grosse dimensioni e/o ingombranti 

(frigoriferi, reti per i letti ecc.). 

Non verranno ritirati: 

contenitori con presenza di sostanze 

organiche. 

Piatti, tazzine, vasi, ceramiche ed altro 

materiale simile. 


