
Carta dei Servizi
Igiene Urbana



Una corretta raccolta differenziata dei rifiuti 
è il modo migliore per preservare e mantenere 

le risorse naturali a vantaggio nostro 
e dell’ambiente in cui viviamo. 

Noi vogliamo sostenerti ed agevolare il tuo impegno 
nell’effettuarla al meglio. Per questo abbiamo ideato 
una breve guida che illustra i diversi servizi previsti 

sul territorio Castiglionese. 
Sul sito Indecast è scaricabile anche il “DOVE LO 
BUTTO” uno strumento che, elencando in ordine 

alfabetico i rifiuti più comuni, aiuta a comprendere in 
modo rapido di quale tipologia si tratti e le modalità 
di conferimento. Ti consigliamo di tenere sempre a 
portata di mano questo opuscolo e di consultarlo 
ogni qualvolta si presentino dubbi e/o perplessità. 

IL FUTURO DELL’AMBIENTE  
È NELLE NOSTRE MANI! 
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RACCOLTA DIFFERENZIATA
“PORTA A PORTA”
La raccolta differenziata consiste nel separare i rifiuti che 
si producono nelle nostre abitazioni prima di gettarli nel 
sacco della spazzatura. È la modalità più corretta di gestione 
dei rifiuti dal punto di vista ambientale, poiché consente di considerarli come “risorsa”, 
recuperando una parte di questi materiali ed avviandoli al riciclaggio per dare loro 
“nuova vita”. Consente, inoltre, di raggiungere importanti obiettivi sia sul piano perso-
nale e familiare, sia su quello sociale ed ambientale, in quanto contribuisce a: 

• LIMITARE LA QUANTITÀ DI RIFIUTI DA AVVIARE   
ALLO SMALTIMENTO IN DISCARICA

• RISPARMIARE IN TERMINI DI COSTI

• DIMINUIRE L’IMPATTO AMBIENTALE

• RISPARMIARE RISORSE NATURALI, GRAZIE AL RECUPERO   
DI MATERIE PRIME SECONDE

• RIDURRE IL RISCHIO POTENZIALE DEI RIFIUTI SEPARANDO   
I RIFIUTI URBANI DA QUELLI PERICOLOSI

IL KIT DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
La fornitura di kit di contenitori VETRO, UMIDO per l’esposizione esterna e il 
CONTENITORE sotto lavello per la gestione domestica interna dell’UMIDO per-
mette di separarli e ridurli in alta qualità.  Nel kit sono compresi anche una dotazione 
di sacchi per l’’umido, plastica, secco (indifferenziato), oltre al calendario delle raccolte. 

IL CONFERIMENTO
Il conferimento dei rifiuti a Castiglione delle Stiviere, è regolato dal calendario fornito 
annualmente da Indecast, dal quale potrai capire in che zona abiti e quali sono i giorni 
dove potrai esporre i tuoi rifiuti. Se non ne sei in possesso lo puoi richiedere agli uffici 
Indecast, oppure scaricarlo dal sito: www.indecast.it

2,5 litri 2,5 litri



Scopri il servizio del 
COMPOSTAGGIO DOMESTICO! 

Se possiedi un giardino e hai spazio a sufficienza,
la raccolta dei rifiuti organici può avvenire

anche autonomamente.

LE MATRICI PRINCIPALI DELLA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA 

RIFIUTI ORGANICI
ORGANICO 
I rifiuti organici sono composti da tutte quelle sostanze di origine vegetale o animale 
che rappresentano la maggior parte dei rifiuti domestici. 
ln particolare, circa il 60% sono scarti di cucina (ad esempio: avanzi di cibo, bucce e 
scarti di frutta e verdura, ossa, lische di pesce, frutta secca, ecc.) e il 40% sono residui 
di giardinaggio (ad esempio: terra, erba, fogliame, sfalci di potatura, ecc.). 
L’insieme di questi rifiuti è detto frazione organica o frazione umida e ha la caratteri-
stica di essere biodegradabile.

MODALITÀ DI CONFERIMENTO:
L’ORGANICO, raccolto nel contenitore areato 
sotto lavello, va conferito all’esterno sulla pubblica 
via obbligatoriamente tramite il CONTENITORE 
MARRONE fornito in dotazione.

ECO-CONSIGLIO: 
Non conferire rifiuti di origine sintetica o contaminati
da sostanze non naturali. Potrebbero compromettere
la produzione del compost.
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VETRO & LATTINE
VETRO 
Il vetro ha origini antichissime, viene prodotto fondendo ad altissime temperature 
sabbie speciali (silice) con l’aggiunta di soda e calcio, è ancora oggi un materiale che 
sfruttiamo per mille usi nella nostra quotidianità. 
Riciclare il vetro permette di ridurre notevolmente le attività di cava e di risparmiare 
un considerevole quantitativo di energia, grazie alla necessità di temperature più basse 
per la fusione di vetro riciclato. Dal punto di vista qualitativo il vetro riciclato è assolu-
tamente identico a quello vergine.

LATTINE 
Tra i rifiuti del mondo moderno i metalli sono particolarmente diffusi. 
Quelli più utilizzati per la produzione dei beni di uso comune sono l’alluminio e l’ac-
ciaio. Simili materie sono perfettamente riciclabili e la loro raccolta differenziata è par-
ticolarmente vantaggiosa. I metalli recuperati, infatti, fondono a temperature più basse 
rispetto alla lavorazione della materia prima di per sé e consentono non solo un 
notevole risparmio della stessa, ma anche di energia elettrica.

MODALITÀ DI CONFERIMENTO:
Il VETRO, ASSIEME ALLE LATTINE, va conferito 
all’esterno sulla pubblica via obbligatoriamente
tramite il CONTENITORE BLU fornito in dotazione.
Se non ti è sufficiente puoi utilizzare anche le campane 
dislocate sul territorio comunale.
Trovi la lista sul sito www.indecast.it.
Se sei un’attività rivolgiti a Indecast srl.



PLASTICA
La plastica è uno dei simboli per eccellenza della società dei consumi e deriva dalla 
lavorazione del petrolio (circa il 4% del petrolio estratto serve per la produzione di 
plastica). Pur essendo molto versatile, poiché impiegata in qualsiasi campo delle atti-
vità umane, presenta degli inconvenienti: oltre ad essere molto costosa, infatti, provo-
ca inquinamento atmosferico poiché non è biodegradabile. Per questo è necessario 
prestare attenzione ai simboli riportati sui contenitori in plastica di uso comune per 
riconoscere la specifica composizione dei polimeri che li contraddistingue e le corrette 
modalità di smaltimento.

ATTENZIONE! SOLO GLI  “IMBALLAGGI”  POSSONO ESSERE 
CONFERITI CON IL SISTEMA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
PORTA A PORTA (bottglie e contenitori).

MODALITÀ DI CONFERIMENTO:
IMBALLAGGI IN PLASTICA vanno conferito
all’esterno sulla pubblica via obbligatoriamente
tramite il SACCO GIALLO fornito in dotazione. 

I SACCHI GIALLI sono disponibili a pagamento
tramite il distributore automatico posizionato
presso la sede Indecast di via Gerra a Castiglione
delle Stiviere, oppure, se sei un’attività
NON DOMESTICA con quantità SUPERIORI
alla norma rivolgiti agli uffici Indecast.

ECO-CONSIGLIO: 
Schiacciare i contenitori in plastica in modo   
da ridurne il più possibile il loro volume.
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CARTA E CARTONE
La carta e il cartone sono prodotti molto diffusi che si ricavano dalla cellulosa, una 
componente fibrosa che si estrae dal legno degli alberi e di altre specie vegetali o 
anche dal riciclo di carta e cartoni usati.  
Data la grande quantità di carta e cartone utilizzati nel mondo moderno, ogni anno 
vengono tagliate intere foreste. 
Fare la raccolta differenziata di tali materiali, dunque, è di fondamentale importanza 
poiché permette un notevole risparmio in termini ambientali. 
Carta e cartone possono vivere molte “vite”, basta solo separarli accuratamente in 
casa, o scuola e al lavoro, non gettandoli insieme ai rifiuti. 

MODALITÀ DI CONFERIMENTO:
LA CARTA E IL CARTONE, vanno conferiti all’esterno 
sulla pubblica via obbligatoriamente tramite l’apposito 
CONTENITORE BIANCO fornito in dotazione. 

Se si rompe o si danneggia lo puoi
sostituire rivolgendoti agli uffici Indecast. 
Se il contenitore fornito non è sufficiente,
puoi impacchettare la carta\cartone in maniera
che sia agevole da caricare da un solo operatore
ed esporlo assieme al contenitore. Se sei un’attività 
NON DOMESTICA rivolgiti agli uffici Indecast.

ECO-CONSIGLIO: 
Ridurre il volume del materiale da conferire, ripiegando i 
giornali o schiacciando le scatole di cartone, ed evitare la 
presenza di corpi estranei quali cellophane, punti metallici, 
sacchetti di plastica o altro.
IL TETRAPACK: es. contenitore del latte, in quantità non 
superiori al 15% le puoi conferire nella carta\cartone.



SECCO INDIFFERENZIATO
Con il termine non riciclabile si intende quello tipologia di rifiuti che non può essere 
immesso in nessun circuito di riciclo o recupero e che, quindi, va necessariamente 
smaltito in discarica. La loro elevata produzione rappresenta una delle principali cause 
dell’emergenza rifiuti della società moderna. Pertanto, è di fondamentale importanza 
fare la raccolta differenziata di questi materiali in modo tale da poter recuperare il 
maggior quantitativo possibile da immettere nel circuito del riciclo.

MODALITÀ DI CONFERIMENTO:
IL NON RICICLABILE, va conferito all’esterno sulla 
pubblica via obbligatoriamente tramite il SACCO NERO 
fornito in dotazione. Se sei un’azienda o comunque 
un’attività NON DOMESTICA rivolgiti agli uffici Indecast.

ECO-CONSIGLIO: 
Conferire i rifiuti residuali non recuperabili in sacchetti 
debitamente chiusi in modo tale che non si disperdano 
nell’ambiente.

NON SAI DOVE CONFERIRE UN 
DETERMINATO RIFIUTO?

NON GETTARLO A CASO, CONSULTA IL 
NOSTRO DEPLIANT “DOVE LO BUTTO”.
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SPAZZAMENTO 
E IGIENE URBANA

SPAZZAMENTO MECCANICO:
Il servizio di spazzamento meccanizzato viene svolto in maniera 
programmata, in modo da interessare tutte le zone con frequen-
ze diversificate in relazione alle caratteristiche specifiche del 
territorio. L’esecuzione del servizio, oltre al mezzo meccanico, 
avviene con un operatore a terra che, munito di soffiatore, spin-
ge i rifiuti dal marciapiede alla sede stradale su cui transita la 
spazzatrice. 

SPAZZAMENTO MANUALE: 
Il nostro servizio di igiene urbana fa riferimento anche alla ge-
stione dei rifiuti “esterni” attraverso servizi di spazzamento delle 
strade, raccolta rifiuti giacenti su strade e aree pubbliche.
Si tratta di un servizio completo ed evoluto che prevede la con-
tinua pulizia di strade, punti di pregio ed accessi comunali sia 
mediante lo spazzamento manuale sia attraverso l’ausilio di mac-
chine spazzatrici.

ECO-CONSIGLIO: 
Non gettare i rifiuti per strada, utilizza gli appositi  
cestini dislocati sul territorio comunale.



PIATTAFORMA ECOLOGICA
La Piattaforma Ecologica, sita in via Gerra n°17 a Castiglione delle Stiviere 
(comunemente detta anche “Isola Ecologica”) è una grande area attrezzata, custodita 
e presidiata da personale qualificato, messa a disposizione dei cittadini allo scopo di 
integrare la raccolta differenziata “porta a porta” dei rifiuti urbani e di recuperare una 
gamma sempre più ampia degli stessi. 

Al suo interno sono collocati cassoni scarrabili e contenitori vari, nei quali gli utenti 
possono depositare gratuitamente ed autonomamente i propri rifiuti selezionandoli 
e suddividendoli per tipologia. 

Un simile centro è di fondamentale importanza poiché funge da supporto al normale 
processo di gestione dei rifiuti in un determinato paese. Offre informazioni e consigli 
utili sulle corrette modalità di conferimento dei materiali di scarto e garantisce quoti-
dianamente la possibilità di effettuare la raccolta stessa dei rifiuti e di tutti quei materiali 
altrimenti destinati a diventare tali. 
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LE TIPOLOGIE DI RIFIUTI CHE
POSSONO ESSERE CONFERITI

RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI
Nel comune di Castiglione delle Stiviere è disponibile per le utenze domestiche il ser-
vizio di ritiro gratuito a domicilio di rifiuti ingombranti (es: materassi, frigoriferi, 
lavatrici, ecc.) e RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche).

SFALCI E POTATURE
Sfalci e potature, oltre all’opportunità di conferire tali tipologie di 
rifiuti in modo autonomo presso la Piattaforma Ecologica comu-
nale, è anche possibile utilizzare le casse dislocate sul territorio. 
La lista del posizionamento delle “casse del verde” è disponibile 
sul sito: www.indecast.it

RIFIUTI INGOMBRANTI
Con la denominazione “rifiuti ingombranti” si intendono i beni 
durevoli quali accessori di arredamento, materiali ferrosi, mate-
riali plastici, legno, elettrodomestici, ecc. 
Sono beni che si utilizzano e si sostituiscono di continuo, non 
tanto perché terminano la loro funzionalità, bensì perché  suben-
trano sul mercato modelli più nuovi e all’avanguardia.
Così facendo, non si fa altro che assistere ad un successivo con-
sumo e spreco di tali beni che, oltre ad essere spesso di notevole 
volume, costituiscono una grossa massa da smaltire. 
Inoltre, molti di questi sono composti da materiali non riciclabili, 
contengono sostanze nocive ed inquinanti e costituiscono un 
grave problema per l’ambiente.

ECO CONSIGLIO:
Non abbandonare i rifiuti sul suolo pubblico poiché
tale azione provoca il degrado dell’ambiente e della
città ed è sanzionabile per legge. 



R.A.E.E.
RIFIUTI DI APPARECCHIATURE 
ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

Con la denominazione apparecchiature elettriche ed elettroni-
che ci si riferisce a prodotti tecnologici, elettroutensili ed elettro-
domestici (ad esempio: frigoriferi, televisori, lavatrici, lavastoviglie, 
computers, stampanti, cellulari, ecc.) che, per funzionare, hanno 
necessariamente bisogno di spina elettrica, pile o batterie. 

l rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche vengono 
identificati con la sigla RAEE e, se abbandonati nell’ambiente o 
non trattati in maniera adeguata, possono inquinare l’ambiente e 
nuocere alla salute dell’uomo. 

Inoltre, un loro smaltimento non corretto rappresenta un ingen-
te spreco di risorse perchè tali rifiuti sono costituiti principal-
mente da materiali preziosi come ferro, alluminio, acciaio, rame e 
vetro, che possono essere riciclati ed impiegati nella produzione 
di nuovi beni.

ECO-CONSIGLIO:
Usare al meglio le apparecchiature elettriche ed elettroniche in modo da prolungare il 
loro ciclo di vita il più possibile e favorire il riciclo dei materiali conferendo quelli non 
più funzionanti.
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RACCOLTA FRAZIONI MINORI

OLI ESAUSTI
Con il termine oli esausti si indicano sia gli oli di origine vegetale usati in cucina sia 
gli oli di origine minerale/sintetica usati per motori e macchinari. Entrambi i tipi 
sono molto inquinanti se dispersi nell’ambiente: essi, infatti, si infiltrano nel terreno e 
possono contaminare le falde. Basti pensare che un solo chilo d’olio, se versato sulla 
superficie dell’acqua, può formare una pellicola impermeabile delle dimensioni di un 
campo di calcio, tale da impedire la vita della flora e della fauna sottostante.

MODALITÀ DI CONFERIMENTO:
Gli Oli esausti possono essere raccolti separatamente 
in casa e conferiti successivamente presso gli appositi 
contenitori stradali dislocati sul territorio (sono ammessi 
solamente gli oli alimentari) oppure conferiti presso la 
Piattaforma Ecologica comunale.

ECO CONSIGLIO:
Non gettare gli oli di frittura nei lavandini, poiché possono 
ostacolare il processo di depurazione delle acque.

INDUMENTI USATI
Con il termine indumenti usati si indicano sia i capi di abbigliamento ancora indos-
sabili sia i frammenti di tessuto o gli abiti fuori uso.

MODALITÀ DI CONFERIMENTO:
Gli Indumenti usati possono essere conferiti presso gli 
appositi contenitori stradali dislocati sul territorio oppure 
conferiti presso la Piattaforma Ecologica comunale.

ECO-CONSIGLIO:
Non gettare gli indumenti tra i rifiuti non riciclabili,
anche questi possono essere recuperati
ed avviati al riciclo.



MEDICINALI SCADUTI 
I medicinali sono prodotti chimici di sintesi che possono provocare un grave inquina-
mento ambientale. Se conferiti con i comuni rifiuti domestici possono dar luogo ad 
emanazioni tossiche dannose per I’ uomo e per l'ambiente.
Non potendo essere recuperati in alcun modo, tali prodotti devono essere resi inerti 
attraverso l'incenerimento. Pertanto, di fondamentale importanza è la loro raccolta 
differenziata.

MODALITÀ DI CONFERIMENTO:
I Medicinali scaduti possono essere conferiti presso gli 
appositi contenitori stradali (solitamente posizionati nei 
pressi delle farmacie del paese) oppure conferiti presso 
la Piattaforma Ecologica comunale.

ECO-CONSIGLIO:
Separare i medicinali dai contenitori di carta e/o plastica e 
conferire ogni parte nel modo opportuno. 

PILE E BATTERIE ESAUSTE
Le pile e le batterie sono rifiuti molto pericolosi in quanto 
contengono sostanze inquinanti per la salute dell’uomo. 
Queste sostanze sono i metalli pesanti (ad esempio mercurio, 
piombo, manganese, litio e cadmio), componenti naturali della 
crosta terrestre, che non possono essere distrutti. 
Essi, infatti, non vengono smaltiti dagli organismi e sono quindi 
destinati ad accumularsi nelle catene alimentari provocando 
gravi danni.  Tali tipologie di rifiuti non possono essere riciclati, 
una volta raccolti, le pile vengono destinate ad appositi impianti 
che le rendono inerti, mentre le batterie vengono trattate al fine 
di recuperare materiali come plastica e piombo. 
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RIFIUTI TOSSICI E/O INFIAMMABILI
Con la sigla “T e/o  F” sono etichettati tutti quei contenitori al cui interno sono presenti 
sostanze di uso domestico tossiche e/o infiammabili. 
Tali rifiuti sono particolarmente pericolosi per l’uomo e per l’ambiente e, anche se non 
possono essere riciclati, devono essere raccolti separatamente a causa dell’alto potere 
inquinante delle sostanze in essi contenute. 
Solo in questo modo si può garantire un processo di smaltimento corretto ed ade-
guato alla loro nocività.

MODALITA’ DI CONFERIMENTO:
I Rifiuti tossici e/o infiammabili possono essere conferiti 
presso la Piattaforma Ecologica comunale.

ECO CONSIGLIO:
Non gettare i rifiuti tossici e/o infiammabili con gli altri rifiuti, 
poiché possono arrecare danni all’ambiente, non solo al terreno 
ma anche alle falde acquifere, ai mari, ai fiumi, all’atmosfera.

SERVIZIO INTEGRATIVO RACCOLTA   
PANNOLINI/PANNOLONI 

È disponibile il servizio integrativo di raccolta domiciliare di 
pannolini e/o pannoloni.
Il servizio è limitato alle concrete esigenze ed è obbligatorio 
comunicare la cessazione al decadere delle stesse. Ne possono 
usufruire tutte le famiglie con un bambino a proprio carico 
avente un’età compresa da 0 a 3 anni e tutte le persone affette 
da patologie particolari. 
L’Amministrazione Comunale si riserva di verificare, attraverso 
l’Ufficio Anagrafe o altri strumenti, l’effettiva esigenza dell’utente. 
Per richiedere l’attivazione del servizio, è necessario presentare 
apposita domanda mediante modulo scaricabile sul Sito Internet 
www.Indecast.it oppure recandosi presso gli uffici Indecast srl. 
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COMPOSTAGGIO DOMESTICO
La nuova gestione dei servizi di igiene urbana riserva particolare 
attenzione alla raccolta dei rifiuti organici che, in alternativa 
al normale conferimento tramite il servizio di raccolta “porta 
a porta”, possono essere trattati autonomamente attraverso 
l'opera del compostaggio domestico.

Il compostaggio domestico consiste nell'eliminare la frazione 
organica dei rifiuti prodotti quotidianamente da utenze 
domestiche, facendo ciò che la natura fa da sempre, ossia 
riciclare la sostanza organica non più utile trasformandola in un 
fertilizzante naturale e atossico (humus) attraverso l'utilizzo della 
compostiera.

Con tale pratica è possibile gestire meglio i rifiuti prodotti 
quotidianamente riducendone la quantità.  Inoltre, recuperando 
e trasformando i rifiuti organici direttamente presso la propria 
abitazione, si garantisce sia la riduzione dell'inquinamento 
eventualmente causato dal trasporto dei rifiuti e del costo 
del loro smaltimento, sia l'eliminazione di sostanze tossiche e 
concimi chimici solitamente utilizzati per la cura del proprio 
giardino che vengono così sostituiti da un concime del tutto 
naturale prodotto dal compostaggio dei materiali. 
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GLI AMICI DELL’AMBIENTE
Nella società attuale il problema della gestione dei rifiuti è piut-
tosto rilevante. Le nostre aree territoriali, infatti, sono quotidiana-
mente sommerse da migliaia di tonnellate di rifiuti e la raccolta e 
lo smaltimento degli stessi sono diventati oggi uno dei problemi 
più grossi ed imminenti che ci si trova a dover affrontare.

La raccolta differenziata è la strada giusta da percorrere per per-
seguire lo sviluppo sostenibile di cui il nostro Paese ha bisogno, 
promuovere la base da cui partire per un pianeta più pulito.

Gli sforzi maggiori vanno dedicati a bambini, ragazzi e cittadi-
ni tutti, affinché possano diventare maggiormente consapevoli 
degli effetti che ogni loro singola azione produce sull'ambiente 
circostante. Fondamentale è dunque informare e sensibilizzare i 
cittadini sul tema della gestione dei rifiuti e della raccolta diffe-
renziata per contribuire alla formazione di una cultura diversa 
nei confronti del problema e all'aumento del livello di sostenibi-
lità ambientale nel proprio territorio comunale.

Con il servizio di igiene urbana particolare attenzione verrà 
quindi data al coinvolgimento e all’assistenza dell’utenza.

Verranno fornite alle utenze tante nuove e interessanti informa-
zioni sul ciclo dei rifiuti e sulle corrette modalità di conferimento, 
conoscenze necessarie per far si che ogni singolo cittadino di-
venti protagonista del cambiamento stesso.

Oltre al classico materiale informativo cartaceo, saranno attivati 
nuovi canali comunicativi e costantemente implementati di arti-
coli, avvisi, comunicati, ecc., e consentendo a chi volesse collabo-
rare di instaurare un filo diretto con Indecast.





CONTATTI E INFO: 
Per restare costantemente aggiornati sulle

tematiche ambientali, collegarsi al sito internet 
www.indecast.it

Numero verde gratuito - 800.739.122

Numero attivo uffici sede di:
Castiglione delle Stiviere (MN) - Via Gerra, 17

SOCIETÀ INDECAST S.R.L.

Tel - 0376.632460  
Fax - 0376.632608

segreteria@indecast.it

Seguici su 



www.indecast.it


