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� RACCOLTA IN CENTRO STORICO
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AVVIO ZONE CITTA’
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ZONA GIALLA 

4 APRILE 2016

BUFFALORA-BETTOLE, 
CAIONVICO, 
S. EUFEMIA, S. POLO CIMABUE, 
S. POLO CASE, S. POLO PARCO, 
SANPOLINO, PORTA VENEZIA

CHIESANUOVA, FIUMICELLO,
PRIMO MAGGIO, VILLAGGIO 
BADIA,
VILLAGGIO VIOLINO,
PORTA MILANO, CHIUSURE

FORNACI, VILLAGGIO SERENO,
DON BOSCO, FOLZANO,
LAMARMORA, PORTA 
CREMONA

URAGO, CASAZZA, MOMPIANO, 
S. BARTOLOMEO, S. ROCCHINO,
VILLAGGIO PREALPINO,
CROCIFISSA DI ROSA

ZONA AZZURRA

28 GIUGNO 2016

ZONA VERDE

20 OTTOBRE 2016

ZONA VIOLA

10 FEBBRAIO 2017

ZONA ARANCIO

29 MARZO 2017

ZONA ROSSA

20 SETTEMBRE 2017

S. EUSTACCHIO,
BORGO TRENTO
RING E CONTRORING

BRESCIA ANTICA, CENTRO 
STORICO NORD, 
CENTRO STORICO SUD,



Utilizzo di cassonetti con calotte 
per RSU e Forsu  in batterie  di 
uguale volumetria (da 2,4 o 1,8 mc)

ZONA ROSSA - APPROFONDIMENTI

SINTESI DELLA SOLUZIONE PROPOSTA 

Installazione di dispositivi per la 

rilevazione del riempimento

sui cassonetti RSU

Cassonetti senza calotte per la  
raccolta del vetro con feritoie 

adeguate.

Utilizzo di sacchi per la 
raccolta della plastica e della carta.

Installazione di cestini per la raccolta 

delle deiezioni canine con 
dispenser di sacchetti gratuiti.

Potenziamento per le utenze 
non domestiche delle raccolte 

domiciliari della plastica



ZONA ROSSA – APPROFONDIMENTI

Metodo «combinato light»

cassonetti da 2,4 mc e da 1,8 mc
(meno voluminosi rispetto ai cassonetti da 3,2 mc 
posizionati nelle zone della città già avviate)

Mercoledì

Giorno esposizione Orario esposizione

Dalle 19:00

cassonetto analogo 
senza calotta con fori 
tondi sul coperchio

sacco 
giallo da 
110 lt  
come già
in uso sul 
resto del 
territorio 

sacco in 
carta del 
volume di 
40/45 lt

cestello sottolavello 
traforato per organico
SOLO PER UTILIZZO 

DOMESTICO NON DA 

ESPOSIZIONE
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ZONA ROSSA – PROPOSTE

In 12 contesti di pregio o con spazio di viabilità limitata si prevede di allestire batterie di contenitori con 

volumetria da 1,8 mc, sensibilmente più stretti rispetto ai cassonetti di 2,4 mc. 

Con questi cassonetti dotati di calotta sarà aumentata la frequenza degli svuotamenti. 
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RILEVATORE DI RIEMPIMENTO CASSONETTI

È un dispositivo in grado di valutare il livello volumetrico del 
rifiuto all’interno dei cassonetti.

Che cos’è?

Il dispositivo verifica il livello di riempimento, monitorando il 
graduale aumento di volume. Trasmette un segnale alla 
centrale operativa, comunicando in tempo reale le quantità
contenute ed allertando in caso di riempimento.

Come funziona?

Il dispositivo consente di ottimizzare i percorsi per la raccolta, intervenendo nelle situazioni di 
maggior criticità, ottenendo nel contempo un’analisi efficace delle zone o delle vie nelle quali 
intervenire per incrementare – o ridurre – il numero di cassonetti posizionati.

Quali sono i vantaggi?



RILEVATORE DI RIEMPIMENTO CASSONETTI

Il dispositivo di rilevazione volumetrica, consente in tempo reale di inviare le informazioni alla 
centrale operativa, la quale può monitorare il livello di riempimento, la temperatura interna, lo 
storico degli svuotamenti e la frequenza degli accessi.

Installazione di 70 rilevatori in aree di pregio e/o di maggior transito.



RILEVATORE DI RIEMPIMENTO CASSONETTI

Il dispositivo rileva il grado
di riempimento 

dei cassonetti e invia un 
segnale alla centrale operativa .

La centrale operativa 
valuta il grado di 

riempimento e se 
necessario trasmette  il 
messaggio al veicolo di 

raccolta più vicino

Il veicolo interviene per 
effettuare lo 

svuotamento del 
cassonetto

1
2

3



ZONA ROSSA– N. CASSONETTI E CARATTERISTICHE
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DIMENSIONAMENTO:

incremento per RSU, FORSU e VETRO: da n. 189 a n. 276

Svuotamento giornaliero

130 RSU

Svuotamento tri-settimanale (da Ott ad Apr)

Svuotamento giornaliero (da Mag a Set)

104 da 2,4 mc | 26 da 1,8 mc
66 da 2,4 mc | 7 da 1,8 cm

66 da 2,4 mc | 7 da 1,8 cm
73 FORSU

Svuotamento bi-settimanale

73 VETRO/METALLI



NUOVO DIMENSIONAMENTO DEL 
SERVIZIO
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ZONA ROSSA - NUOVO DIMENSIONAMENTO DEL SERVIZIO
POSIZIONAMENTO CASSONETTI
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ZONA ROSSA – POSIZIONAMENTO CESTITI STRADALI
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All’interno delle mura venete a supporto del decoro urbano sono confermati 374 cestini

stradali dedicati ai turisti e ai residenti.  Le attuali quattro tipologie saranno uniformate ai  
modelli Catone e Topsy adattati ad evitare l’introduzione di sacchetti. I modelli Sulo e 
Athena attualmente in uso verranno sostituiti entro la messa a regime del sistema.

TOPSYCATONE

n. 

274

n. 

100



ZONA ROSSA – POSIZIONAMENTO CESTITI STRADALI (A REGIME)

14



ZONA ROSSA – PROPOSTA DISPENSER PER DEIEIZIONI CANINE

Al fine di contrastare la mancata raccolta delle deiezioni canine verranno installati 
all’interno del nucleo storico 72 dispenser per sacchetti, 61 dei quali completi di appositi 
cestini, che ricalcano il design del modello Catone. 
Funzionalità, qualità e design per una semplicità di utilizzo.

Adesivo o serigrafia per l’individuazione dei cestini/dispenser postazioni.
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I contenitori nell’immagine ricalcano il design dei cestini CATONE recentemente installati nel centro 
storico, dando pertanto continuità a livello di arredo urbano.
La proposta è quella di utilizzare soluzioni con manufatti che siano predisposti per il fissaggio a muro, a 
palo o integrando all’interno dei cestini per RSU un dispenser per sacchetti per le deiezioni garantendo 
un’agevole disinfezione interna ed esterna 

ZONA ROSSA – PROPOSTA DISPENSER PER DEIEIZIONI CANINE



ZONA ROSSA - SERVIZI DEDICATI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE 
SITUAZIONE ATTUALE

FREQUENZATIPOLOGIA 
RIFIUTO

Giornaliera 

dal Lunedì al Venerdì
CARTA E CARTONE

max TRI-settimanaleORGANICO

max TRI-settimanaleVETRO E LATTINE

max BI-settimanalePLASTICA

825

25

72

6

UND SERVITE
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TIPOLOGIA DI RIFIUTO FREQUENZA

Martedì + VenerdìRaccolta aggiuntiva 
PLASTICA riservata 
alle UND

ORARIO

dalle 19.30 

alle 22.00

NOTE

Ritiro fino ad un massimo di 500 lt per 

utenza/giro (stesso schema consolidato, 
stessi punti di raccolta e nessun nuovo 
impatto da gestire)

POTENZIAMENTO SERVIZIO 
RACCOLTA PLASTICA



PUNTI DI ESPOSIZIONE PER CARTA E PLASTICA 

L’esposizione dei sacchi per la carta e la plastica, di norma individuata di fronte al 
civico, potrebbe essere in alcuni casi difficoltosa. 

Per questo saranno individuati punti di esposizione collettiva dei rifiuti, in 
coincidenza di un parcheggio o una rientranza adiacente il punto critico. 

È stata elaborata una mappatura 

di 185 numeri civici che possono 

occupare uno spazio maggiore di 2 mq. 

La valutazione è stata effettuata tenendo

conto di stabili con più di 11 unità

abitative.

Per i vicoli, specie per i più stretti,  
saranno individuati un 
punto di esposizione che sommi 

più utenze. 
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PUNTI DI ESPOSIZIONE PER CARTA E PLASTICA 

La carenza di spazi disponibili sulla sede stradale, rappresenta la maggior 
criticità. A questo proposito sarà definito un criterio “orientato” su un 
particolare senso, sia a sinistra che a destra, tale da evitare la presenza dei 

sacchi contemporanea su entrambi i lati della carreggiata.

Le collocazioni saranno condivise 
dal team tecnico Aprica/Comune.

Nelle zone con portici, l’esposizione 
ottimale è quella sotto volto e 
comunque in prossimità dei civici nel 
rispetto delle norme già emanate.

Agli utenti del centro storico interessati 
da questo tipo di problema verrà inviata 
una comunicazione specifica per illustrare 
le modalità di esposizione definite e le aree ottimali individuate. 
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PUNTI DI ESPOSIZIONE PER CARTA E PLASTICA 
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ZONA ROSSA – PROPOSTE
RACCOLTA NELLE VIE DI PREGIO STORICO/TURISTICO

In concomitanza con la raccolta già prevista dei cartoni, si effettuerà un primo giro di 

raccolta, dalle ore 19:30, sulle principali vie entro le mura venete considerate 
strategiche in termini di:

�transito turistico con presenza di monumenti e siti di pregio;

�viabilità e accesso alle principali attrazioni;

�maggior afflusso pedonale;

�presenza di negozi e attività commerciali.

Questo primo giro, svolto dalle ore 19:30 alle 22:00, consentirà di alleggerire in modo 
significativo la presenza di rifiuto a bordo strada.

Le medesime vie e strade, saranno poi oggetto di 
nuovo passaggio a partire dalle ore 23:00, 

in in concomitanza con l’ordinaria raccolta della zona. 
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ZONA ROSSA – PROPOSTE
RACCOLTA NELLE VIE DI PREGIO STORICO/TURISTICO



� ANDAMENTO RD 1° TRIM. 2017
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ANDAMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA
INTERA CITTA’ – 2016 vs 2015
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� I rifiuti urbani indifferenziati nel 2016 
calano del 13,0 % rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente

� I rifiuti ingombranti aumentano del 

26,9%

� La Raccolta differenziata aumenta del 

16,6 %

• Carta = +11,4% 
• Organico = +24,0% 
• Plastica = +58,7% 
• Vetro = +15,2% 
• Verde = +15,1% 

�Il totale rifiuti prodotti diminuisce dell’
1,3% .

44,5%

37,7%



ANDAMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA
INTERA CITTA’ – 1Tr 2017 vs 1Tr 2016
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Raccolta differenziata in 
aumento: 

nel periodo Gennaio-Marzo 
2017 la RD è risultata pari al 
55,1% a fronte del 37,0% dello 
stesso periodo del 2016 (+ 
18,1%). 

RD INTERA CITTA' - VALORI PROGRESSIVI



ANDAMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA
INTERA CITTA’ – 1T 2017 vs 1T 2016
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�I rifiuti totali prodotti nel periodo Gen-Mar 2017 calano dell’13,2% rispetto 

allo stesso periodo del 2016 (-4.413 t) 

�I rifiuti urbani indifferenziati calano del 41,2 % (-8.305 t) 

�La RD aumenta del 28,3 % (+3.479 t):

� Carta +13,3% (+459 t)

� Organico + 65,8% (+1.217 t) 

� Plastica +126,3% (+588 t) 

� Vetro +23,3% (+379 t) 

� Verde +13,9% (+514 t) 



PRODUZIONI PRO CAPITE
Intera città

Kg.690 Kg.685 Kg.592*Kg.675**

2014 2015 2016 2017

** Valore da 
ufficializzare

* Valori calcolati 
sui dati relativi al 
primo trimestre 
2017

� Carta 80 

� Organico 62
� Plastica 21 

� Vetro
41 

� Verde 86 

Produzione kg/ab x anno *
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