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CAPITOLO 1 SCOPO

La presente Procedura ha lo scopo di definire la gestione e la raccolta dei rifiuti all’interno del Seminario
Vescovile “Giovanni XXIII”, a partire dal 18 Febbraio 2021.

CAPITOLO 2 TIPOLOGIE DI RIFIUTI 

I rifiuti prodotti all’interno del Seminario vanno differenziati secondo le seguenti tipologie:

1. Indifferenziato 

2. Umido o organico

3. Plastica

4. Carta e cartone

5. Vetro e barattolame metallico

6. Pile

7. Medicinali scaduti

8. Legno

9. Lampadine

10. Apparecchiature elettriche ed elettroniche            (rivolgersi alla Portineria)

11. Ferro e lamiere 

12. Verde da taglio erba o potatura 

13. Toner delle stampanti 

14. Ingombranti 

CAPITOLO 3 PUNTI DI RACCOLTA “APRICA”

Il Seminario è dotato di n. 5 punti  di raccolta rifiuti.  In questi  punti  la ditta “Aprica” Ente Comunale di

sgombero rifiuti preleva i rifiuti. In ogni di questi punti di raccolta sono presenti dei contenitori di capacità

adeguata per le varie tipologie di rifiuti come meglio sotto definito.

1. Scorrevole fornitori cucina in cui si possono conferire

 Rifiuto indifferenziato

 Rifiuto umido

 Plastica

 Carta e cartone

 Vetro e barattolame metallico
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2. Autorimessa Palazzo Sozzi in cui si possono conferire

 Rifiuto indifferenziato

 Plastica

 Carta e cartone

 Vetro a barattolame in metallico

 Pile

 Medicinali 

 Lampadine                                                              (a cura dell’Ufficio Tecnico)

 Apparecchiature elettriche ed elettroniche

 Toner delle stampanti

3. Portico parcheggio Palazzo Liceo  in cui si possono conferire

 Rifiuto indifferenziato

 Plastica

 Carta e cartone

 Vetro e barattolame metallico

4. Punto di raccolta cancello carrale Palazzo medie in cui si possono conferire

 Rifiuto indifferenziato

 Plastica

 Carta e cartone

 Verde da taglio erba o potatura

5. Parcheggio mezzi manutentori in cui si possono conferire:

 Legno e scarti del legno

 Ferro e lamiere                                                         (a cura dell’Ufficio Tecnico)

 Verde da taglio erba o potatura                               

 Ingombranti

CAPITOLO 4 COLORAZIONE E TIPOLOGIA DEI SACCHI

L’Ente  di  smaltimento  rifiuti  del  Comune  di  Bergamo “Aprica” fornisce  in  dotazione  i  sacchi  di  colore

GIALLO relativamente  alla  raccolta  della  plastica  e  i  sacchi  TRASPARENTI per  la  raccolta  dei  rifiuti

indifferenziati.

Relativamente ai rifiuti organici il Seminario si deve dotare di sacchi biodegrabili.

Tutti i sacchi utilizzati e posizionati all’interno del Seminario possono essere trasparenti. 
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Il sacco della raccolta della plastica, nel momento in cui viene portato nel punto di raccolta “Aprica”, deve

essere di colore giallo. 

E’ severamente vietato utilizzare il sacco NERO.

La carta non deve essere inserita in alcun sacco ma posizionata nei punti raccolta impacchettata o inserita

in un cartone.

CAPITOLO 5 DEFINIZIONI DEI RIFIUTI

Rifiuto indifferenziato
Rientrano in questa categoria questi tipi di rifiuti:

 Carta forno, oleata e vetrata, pellicola alluminio

 Piatti rotti e ceramica in genere (in quantità limitata)

 Piccoli giocattoli in plastica non elettronici e senza pile;

 Cd, dvd, musicassette e videocassette

 Filtri e sacchi per aspirapolvere

 Pannolini, assorbenti, cerotti, rasoi usa e getta

 Mozziconi di sigaretta

Non rientrano assolutamente in nessun caso  in questa categoria questi tipi di rifiuti:
 Pile

 Oli

 Medicinali

 Contenitori e materiali pericolosi (colle, vernici, solventi, insetticidi)

 Lampadine 

Rifiuto umido o organico
Rientrano in questa categoria questi tipi di rifiuti:

 Scarti ed avanzi di cucina crudi o cotti

 Bucce e scarti di verdura e frutta

 Scarti di carne e pesce, ossa e lische

 Pasta e farinacei, pane, riso

 Noccioli di frutta, semi, fiori recisi

 Resti e foglie di piante d’appartamento

 Gusci (uova, noci, nocciole)

 Filtri di the, camomilla, fondi di caffè

 Sughero

 Cenere di camino e barbecue

 Tovaglioli di carta usati o sporchi con residui di alimenti
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Non rientrano assolutamente in nessun caso  in questa categoria questi tipi di rifiuti:
 Sfalci e potature

 Scarti da giardinaggio (erba, foglie, residui da potatura di piante)

 Escrementi di animali

 Carta per confezioni alimentari (oleata, plastificata o con alluminio)

 Mozziconi di sigaretta

 Liquidi

 Oli, prodotti chimici, stracci e legno

Plastica
Rientrano in questa categoria tutti i rifiuti di plastica ed in particolare:

 Bottiglie di acqua,                         (compresse quanto più possibile)

 Bottiglie di latte, bibite e olio 

 Flaconi e dispenser per detersivi, sapone e cosmetici 

 Contenitori per salse, creme, yogurt e gelati puliti

 Vaschette per alimenti in polistirolo e polipropilene

 Buste, sacchetti per pasta, patatine, verdure surgelate ( anche quelli argentati internamente)

 Reti per frutta e verdura, pellicole trasparenti

 Sacchetti e buste dei negozi, sacchi per prodotti da giardinaggio

 Grucce per abiti (senza metallo)

 Materiali per la protezione e il trasporto delle merci (pluriball, pellicole, chips in polistirolo)

 Piatti e bicchieri monouso (anche leggermente sporchi. Se sono particolarmente sporchi passare con
carta scottex o tovagliolo di carta o sciacquare con acqua prima di gettare)

Non rientrano assolutamente in nessun caso  in questa categoria questi tipi di rifiuti:
 Giocattoli

 Scarpe da ginnastica

 Ciabatte in plastica

 Tappetini, arredi e manufatti in plastica

 Cd, dvd, cassette e videocassette

 Fotografie e pellicole fotografiche

 Penne, ombrelli, rasoi usa e getta

 Taniche

Carta e cartone
Rientrano in questa categoria tutti i rifiuti di carta e cartone ed in particolare:

 Giornali, quaderni e riviste (senza parti adesive, metallo o plastica)

 Contenitori in TetraPak (latte, succhi di frutta e altre bevande vuoti)
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 Sacchetti di carta

 Vaschette e scatole in cartone per alimenti

 Confezioni in cartone per giocattoli e abbigliamento

 Cartone della pizza 

Non rientrano assolutamente in nessun caso  in questa categoria questi tipi di rifiuti:
 Carta chimica dei fax o auto copiante

 Scontrini fiscali

 Carta da forno

 Biglietti plastificati per mezzi pubblici

 Involucro di cellophane

 Sacchetti di plastica

Vetro e barattolame metallico
Rientrano in questa categoria tutti i rifiuti di vetro e barattolame metallico ed in particolare:

 Bottiglie, bicchieri e contenitori di vetro

 Barattoli metallici in materiale ferroso e non ferroso

 Lattine 

 Bombolette spray in genere ( non devono avere le etichette con simboli di pericolo)

 Caffettiere

Non rientrano assolutamente in nessun caso  in questa categoria questi tipi di rifiuti:
 Piatti e tazzine in ceramica

 Lampadine

 Contenitori in vetroceramica

 Bombolette spray etichettate con simboli di pericolo

A seguire le tipologie di rifiuti indicate dal punto 6 al punto 14 è di esclusiva competenza del personale

della Portineria e dell’Ufficio Tecnico a cui rivolgersi nel caso di necessità.

Pile
Rientrano in questa categoria tutti gli accumulatori e batterie in genere.

I  contenitori  in  cui  possono  essere  introdotti  questi  rifiuti  sono  ubicati  presso  il  punto  di  raccolta

autorimessa Palazzo Sozzi.

Medicinali scaduti

Rientrano in questa categoria tutti i medicinali scaduti.
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Legno

Rientrano in questa categoria i rifiuti in legno.

Sono eslusi da questa categoria i rami, gli alberi e altri rifiuti derivati da sfalci e/o potature.

Lampadine

Rientrano in questa categoria tutte le lampadine di qualsiasi tipo e potenza.

Apparecchiature elettriche ed elettroniche

Rientrano in questa categoria tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche come ad esempio: personal

computer, televisori, stampanti, impianti stereo, ecc.

Ferro o lamiere 

Rientrano in questa categoria tutti quegli scarti del ferro e delle lamiere (cerniere degli armadi ecc.) 

Raccolta del verde dal taglio erba o potature

Rientrano in questa categoria tutti i rifiuti derivati dal taglio dell’erba o dalle potature delle piante ( i rifiuti

devono essere di piccolo taglio e ben sminuzzate). I rami più grossi che non si riesce a sminuzzare devono

essere legati tra di loro e lasciati sempre nel punto di raccolta indicato. 

Toner delle stampanti

Ingombrati
Rientrano  in  questa  categoria  tutti  quei  materiali e beni  durevoli  che,  a  causa  della  forma e della
dimensione, non possono essere introdotti nei contenitori per la raccolta differenziata ad esempio divani,
poltrone,  lavatrici.  Per  questi  tipi  di  rifiuti  l’Ufficio  Tecnico  o  l’Economato  devono  essere  informati
preliminarmente in modo definire i modi e le tempistiche di smaltimento.

CAPITOLO 6 MOVIMENTAZIONE INTERNA DEI RIFIUTI

SCUOLA ISSR E SEGRETERIA

All’interno degli ambienti della scuola sono presenti:

N° 1 cestino piccolo per il conferimento dei rifiuti indifferenziati 

N° 1 cestino piccolo per il conferimento della carta

Nei corridoi della scuola è presente: 

N° 1 cestino di capacità media per il conferimento della plastica 
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A fianco delle macchinette del caffè è presente:

N° 1 cestino per il conferimento dei rifiuti indifferenziati 

N° 1 cestino per il conferimento della plastica

    Nel corridoio fuori dalla segreteria della Scuola Issr sono presenti: 

N° 1 cestino piccolo per il conferimento dei rifiuti umido e organici

N° 1 cestino piccolo per il conferimento del vetro/barattolame

I cestini per il conferimento di tutte le tipologie dei rifiuti presenti negli ambienti  vengono svuotati dal

personale delle pulizie.

Lo svuotamento dei contenitori presenti in ogni piano viene effettuato da personale incaricato e conferito

presso i  Punti di Raccolta Autorimessa Palazzo Sozzi ricordando che il sacco va riempito fino al suo

limite di capienza.
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