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Che Cos’è 
la Carta dei servizi
La Carta dei Servizi di raccolta, trasporto e 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimi-
lati e di spazzamento delle pubbliche vie fissa 
i principi e criteri per l’erogazione dei servizi 
medesimi e rappresenta un’appendice alla 
convenzione.

Essa assicura la partecipazione dei Cittadini, 
riconoscendo il diritto di accesso alle infor-
mazioni e di giudizio sull’operato del Gestore, 
stabilisce i tempi da rispettare nei diversi tipi 
di intervento e situazioni, con standard im-
mediatamente verificabili ed indica precisi 
riferimenti per le segnalazioni da parte dei 
Cittadini e per ottenere la relativa risposta.



Bergamelli Srl si impegna a:
 D effettuare i servizi con continuità e re-
golarità, adattandoli alle diverse esigen-
ze del territorio;

 D scegliere modalità di trattamento dei 
rifiuti che siano finalizzate al recupe-
ro dei materiali e che garantiscano la 
sicurezza del personale, dei cittadini e 
dell’ambiente in generale;

 D garantire un comportamento corretto 
ed accurato del proprio personale;

 D informare i cittadini in modo puntuale 
sulle modalità di effettuazione dei servi-
zi e su tutte le attività aziendali.

i PriNCiPi FoNdaMeNtali 
del Gestore



(prosegue a) 

l’iMPeGNo dei CittadiNi
Alzano Lombardo, Nembro, Pradalunga e Ra-
nica, sono regolarmente puliti non solo grazie 
all’impegno delle Amministrazioni Comunali e 
della Bergamelli Srl, ma anche grazie all’atten-
zione dei Cittadini.
Perciò con questa guida oltre a fare appello 
allo spirito di collaborazione e al senso civico, 
chiediamo ai Cittadini di rispettare le norme 
contenute nel Regolamento Comunale per lo 
smaltimento dei rifiuti e nelle ordinanze del 
Sindaco.
Ecco, in sintesi, alcune 
norme di comportamen-
to:

 D usare sempre i cestini 
stradali e farlo solo per 
piccoli rifiuti;

 D non abbandonare per 
strada i rifiuti ingom-



branti ma telefonare al Servizio Clienti per il 
ritiro a domicilio o portarli al centro di rac-
colta comunale;

 D nelle passeggiate con il cane dotarsi si pa-
letta per pulire la strada dopo che il cane ha 
sporcato;

 D rispettare scrupolosamente i divieti di sosta 
settimanali per lo spazzamento meccanizza-
to delle strade o per la pulizia dei mercati;

 D tenere separati i materiali riciclabili e i rifiuti 
urbani pericolosi e depositarli negli appositi 
sacchi, cassonetti condominiali o portarli al 
centro di raccolta rifiuti;

 D esporre in strada i sacchi e i cassonetti 
condominiali nei tempi e nei modi dovuti, 
evitando di ingombrare troppo a lungo le 
strade con i rifiuti.



800 121 900

servizio ClieNti
Il servizio è attivo al numero verde   
800 121 900  
rispettando i seguenti orari:
da lunedì a venerdì dalle ore 08.00 alle 
ore 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00
e può essere contattato: 

 D per avere informazioni, segnala-
zioni, reclami su tutti i servizi;

 D per prenotare il ritiro a domi-
cilio di rifiuti ingombranti;

 D per notizie sulla raccolta 
differenziata e il centro di 
raccolta.



La Società provvede alla pulizia delle strade e 
di aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, 
sia mediante spazzamento manuale sia con 
l’impiego di macchine operatrici.

 D Spazzamento meccanizzato viene effettua-
to secondo programmi prestabiliti.

 D spazzamento manuale interessa soprattut-
to i passaggi pedonali, scalette e/o piazze 
dove non è possibile l’impiego di macchi-
nari, secondo programmi prestabiliti.

sPazzaMeNto strade



I rifiuti previsti dal servi-
zio porta a porta devono 
essere esposti sul ciglio 
stradale dopo le ore 22.00 
ed entro le ore 06.00 del 
giorno di raccolta, come 
da tabella in allegato (vedi 
retro).

raCColta Porta a Porta



RSU
(sacco indifferenziato)

FORSU
(frazione umida)

CARTA PLASTICA VETRO / LATTINE
Svuotamento cestini e 

contenitori pile/farmaci 
sul territorio

AL
ZA

N
O

 L
O

M
BA

RD
O Mercoledì Lunedì

Venerdì
dal 15/06
al 15/09

Venerdì Lunedì Mercoledì

cestini: lunedì, 
mercoledì e sabato
pile/farmaci: 
mercoledì

in sacchi rossi prepagati con la 
scritta “Serio Servizi Ambientali - 
Comune di Alzano L.”

sia sfuso che in sacchetti in mater-bi all’interno di 
bidoni e/o secchielli

in scatole di cartone a 
perdere o in bidoni e 
cassonetti da vuotare

in sacchi trasparenti a 
perdere

in contenitori rigidi da 
vuotare

N.B.: presso la casa di riposo è stato 
istituito un passaggio aggiuntivo 
nella giornata di sabato.

N.B.: la raccolta porta a porta presso le frazioni di Olera e MOnte di Nese avviene solamente il lunedì, così come esplicitato nel calendario, con l’aggiunta del FORSU per il periodo estivo.

N
EM

BR
O

Venerdì Lunedì
Venerdì

dal 15/06
al 15/09

Mercoledì Mercoledì Lunedì ogni 15 giorni
cestini: martedì, 
giovedì e sabato                        
pile/farmaci: lunedì

in sacchi rossi prepagati con la 
scritta “Serio Servizi Ambientali - 
Comune di Nembro”

solo in sacchetti mater-bi prepagati marchiati “Serio Servizi 
Ambientali” all’interno di bidoncini grandi e per le utenze 
non domestiche sfuso o in sacchetti di mater-bi all’interno di 
bidoni marchiati “Serio Servizi Ambientali”

in scatole di cartone a 
perdere o in bidoni e 
cassonetti da vuotare

in sacchi gialli a perde-
re con il marchio “Serio 
Servizi Ambientali”

in contenitori rigidi da 
vuotare

N.B.: presso la casa di riposo è stato 
istituito un passaggio aggiuntivo 
nella giornata di lunedì.

PR
AD

AL
U

N
G

A

Sabato Mercoledì
Sabato

dal 15/06
al 15/09

servizio effettuato 
dall’Associazione 

Gruppo Terzo Mondo 
Onlus

1° e 3° martedì                  
del mese

servizio effettuato 
dall’Associazione 

Gruppo Terzo Mondo 
Onlus

Pile/farmaci: 
mercoledì con frequen-
za quindicinale

anche in sacchi neri o di vario 
genere (no prepagati)

solo in sacchietti in mater-bi all’interno di bidoni e/o 
secchielli

in sacchi trasparenti a 
perdere; no contenitori 
da vuotare

RA
N

IC
A Giovedì Martedì

Sabato
dal 15/06
al 15/09

Mercoledì Mercoledì Giovedì ogni 15 giorni
Cestini e pile/farmaci: 
martedì

in sacchi rossi prepagati con la 
scritta “Serio Servizi Ambientali - 
Comune di Ranica”

sia sfuso che in sacchetti in mater-bi all’interno di 
bidoni e/o secchielli

in scatole di cartone a 
perdere o in bidoni e 
cassonetti da vuotare

in sacchi gialli a perdere 
con il marchio “Serio 
Servizi Ambientali”

in contenitori rigidi da 
vuotare

RACCoLtA PoRtA A PoRtA



RSU
(sacco indifferenziato)

FORSU
(frazione umida)

CARTA PLASTICA VETRO / LATTINE
Svuotamento cestini e 

contenitori pile/farmaci 
sul territorio

AL
ZA

N
O

 L
O

M
BA

RD
O Mercoledì Lunedì

Venerdì
dal 15/06
al 15/09

Venerdì Lunedì Mercoledì

cestini: lunedì, 
mercoledì e sabato
pile/farmaci: 
mercoledì

in sacchi rossi prepagati con la 
scritta “Serio Servizi Ambientali - 
Comune di Alzano L.”

sia sfuso che in sacchetti in mater-bi all’interno di 
bidoni e/o secchielli

in scatole di cartone a 
perdere o in bidoni e 
cassonetti da vuotare

in sacchi trasparenti a 
perdere

in contenitori rigidi da 
vuotare

N.B.: presso la casa di riposo è stato 
istituito un passaggio aggiuntivo 
nella giornata di sabato.

N.B.: la raccolta porta a porta presso le frazioni di Olera e MOnte di Nese avviene solamente il lunedì, così come esplicitato nel calendario, con l’aggiunta del FORSU per il periodo estivo.

N
EM

BR
O

Venerdì Lunedì
Venerdì

dal 15/06
al 15/09

Mercoledì Mercoledì Lunedì ogni 15 giorni
cestini: martedì, 
giovedì e sabato                        
pile/farmaci: lunedì

in sacchi rossi prepagati con la 
scritta “Serio Servizi Ambientali - 
Comune di Nembro”

solo in sacchetti mater-bi prepagati marchiati “Serio Servizi 
Ambientali” all’interno di bidoncini grandi e per le utenze 
non domestiche sfuso o in sacchetti di mater-bi all’interno di 
bidoni marchiati “Serio Servizi Ambientali”

in scatole di cartone a 
perdere o in bidoni e 
cassonetti da vuotare

in sacchi gialli a perde-
re con il marchio “Serio 
Servizi Ambientali”

in contenitori rigidi da 
vuotare

N.B.: presso la casa di riposo è stato 
istituito un passaggio aggiuntivo 
nella giornata di lunedì.

PR
AD

AL
U

N
G

A

Sabato Mercoledì
Sabato

dal 15/06
al 15/09

servizio effettuato 
dall’Associazione 

Gruppo Terzo Mondo 
Onlus

1° e 3° martedì                  
del mese

servizio effettuato 
dall’Associazione 

Gruppo Terzo Mondo 
Onlus

Pile/farmaci: 
mercoledì con frequen-
za quindicinale

anche in sacchi neri o di vario 
genere (no prepagati)

solo in sacchietti in mater-bi all’interno di bidoni e/o 
secchielli

in sacchi trasparenti a 
perdere; no contenitori 
da vuotare

RA
N

IC
A Giovedì Martedì

Sabato
dal 15/06
al 15/09

Mercoledì Mercoledì Giovedì ogni 15 giorni
Cestini e pile/farmaci: 
martedì

in sacchi rossi prepagati con la 
scritta “Serio Servizi Ambientali - 
Comune di Ranica”

sia sfuso che in sacchetti in mater-bi all’interno di 
bidoni e/o secchielli

in scatole di cartone a 
perdere o in bidoni e 
cassonetti da vuotare

in sacchi gialli a perdere 
con il marchio “Serio 
Servizi Ambientali”

in contenitori rigidi da 
vuotare

RACCoLtA PoRtA A PoRtA



 D rifiuti da giardino: prodotti di sfalcio 
dell’erba, prodotti di manutenzione 
siepi ed alberi;
 D rifiuti ingombranti: materassi, tap-

peti, zerbini, divani, mobili da giar-
dino in plastica, giochi in plastica 
per bambini, mobili non in legno 
ecc;

 D pneumatici: senza il cer-
chione di ferro, che va separato 

a cura dell’utente e messo 
nel cassone del ferro;

 D metalli: elementi metallici 
in genere;

 D legno: cassette, ban-
cali, mobili in legno 
privi delle parti me-

CeNtro di raCColta
Tipologie di rifiuto che si possono conferire:



talliche o in vetro;
 D carta e cartone: libri, giornali, scatole 
da imballo ecc;

 D inerti: mattoni, mattonelle, sassi ecc.;
 D lampade al neon;
 D pitture e/o vernici;
 D vetro;
 D cellophane da imballaggio (la pelli-
cola film è considerata rifiuto ingom-
brante);

 D polistirolo; 
 D cassette in plastica; 
 D componenti elettronici: computer, 
videoregistratore, radio ecc.;

 D televisori e monitor;
 D lavatrici; 
 D frigoriferi;
 D batterie per auto;
 D olio minerale: olio da motore;
 D olio vegetale: olio da cucina;
 D farmaci;
 D pile.



L’accesso al centro di raccolta è consenti-
to agli utenti residenti o aventi attività sul 
territorio comunale che pagano la tassa dei 
rifiuti ed eventualmente muniti di badge, 
(tessera magnetica rilasciata dal Comune 
che abilita l’utente all’ingresso al centro di 
raccolta), ove prevista. 
Gli utenti titolari di attività artigianali, com-
merciali, industriali ecc. per effettuare il tra-
sporto al centro di raccolta sono obbligati:

 D ad essere iscritti all’Albo dei Trasportatori 
 D a compilare il formulario d’identificazio-
ne dei rifiuti, che poi dovrà essere con-
segnato al personale addetto.

Il centro di raccolta è regolamentato da 
orari di accesso e limitazioni di conferimen-
to come segue:



ORARI APERTURA CENTRO DI RACCOLTA

AL
ZA

N
O

 L
O

M
BA

RD
O

mattino pomeriggio

Lunedì dalle 9 alle 12 dalle 14 alle 17

Martedì dalle 8 alle 12 chiuso

Mercoledì chiuso dalle 13 alle 19

Giovedì dalle 8 alle 12 chiuso

Venerdì dalle 8 alle 12 chiuso

Sabato dalle 8 alle 14 chiuso

N
EM

BR
O

da Novembre a Marzo (compresi) da Aprile a Ottobre (compresi)

mattino pomeriggio mattino pomeriggio

Lunedì dalle 9 alle 12 chiuso dalle 9 alle 12 chiuso

Martedì dalle 9 alle 12 chiuso dalle 9 alle 12 chiuso

Mercoledì chiuso dalle 14 alle 18 chiuso dalle 16 alle 19

Giovedì dalle 9 alle 12 chiuso dalle 9 alle 12 chiuso

Venerdì dalle 9 alle 12 chiuso dalle 9 alle 12 chiuso

Sabato dalle 9 alle 12 dalle 14 alle 18 dalle 9 alle 12 dalle 14 alle 19

PR
AD

AL
U

N
G

A

mattino pomeriggio

Lunedì dalle 13 alle 16

Martedi chiuso

Mercoledì dalle 13 alle 16

Giovedì chiuso

Venerdì dalle 13 alle 16

Sabato dalle 9 alle 12 dalle 14 alle 17

RA
N

IC
A

mattino pomeriggio

Lunedì chiuso dalle 14 alle 17

Martedì chiuso dalle 14 alle 17

Mercoledì chiuso chiuso

Giovedì chiuso dalle 14 alle 17

Venerdì chiuso dalle 14 alle 17

Sabato dalle 09 alle 12 dalle 14 alle 17



RIFIUTI A PAGAMENTO
RIFIUTI CON LIMITI DI 

CONFERIMENTO

AL
ZA

N
O

 L
O

M
BA

RD
O Ingombranti  € 0,16 il kg.

Scarti vegetali  € 0,05 il kg.
Pneumatici  € 0,20 il kg.
Inerti  € 0,05 il kg.
Legno  € 0,05 il kg.
Olio vegetale  € 0,15 il kg.
Vernici  € 2,00 il kg.

La quantità giornaliera conferibile 
per ogni singolo rifiuto differenziato, 
potrà variare in funzione della residua 
capacità di stoccaggio del centro di 
raccolta secondo le disposizioni in 
loco dell’operatore di controllo.

N
EM

BR
O

Scarti vegetali
fino a kg.200 
annui gratuito - 
oltre € 0,06 il kg.

Inerti massimo kg. 400 annui
Toner massimo 24 pz. annui
Neon massimo 36 pz. annui
Oli e grassi vegetali kg. 120 annui

Pneumatici fuori 
uso

fino a n.4 annui 
gratuiti - oltre € 
1,10 cadauno

Vernici
fino a kg.10 annui 
gratuito - oltre € 
1,10 il kg.

PR
AD

AL
U

N
G

A

Non ci sono rifiuti a pagamento Non ci sono limiti di conferimento

RA
N

IC
A

Ingombranti € 0,26 il kg.
Scarti vegetali € 0,05 il kg.
Inerti € 0,08 il kg. 
con il massimo di kg. 100 al giorno

Pneumatici € 0,26 il kg.
Legno € 0,07 il kg.

Vernici massimo n.3 al mese
Toner massimo n.2 al mese
Batterie auto n.1 al mese
Olio e grassi kg. 10 al mese



La Società, oltre alla gestione dei servizi precedentemente 
menzionati, a richiesta del Comune potrà svolgere servizi 
per:

 D giornate ecologiche: mettere a disposizione proprio 
personale e mezzi per l’asportazione di materiale rac-
colto dai volontari durante le iniziative;

 D ritiro ingombranti: trasporto dall’abitazione dell’utente 
al centro di raccolta di materiali ingombranti (servizio a 
pagamento a carico dell’utente);

 D feste popolari e mercati: nel caso di feste popolari o 
mercati in aggiunta a quello settimanale si provvede 
alla raccolta rifiuti e spazzamento dell’area interessata;

 D raccolta di carogne animali;
 D raccolta siringhe;
 D eliminazione di discariche abusive su aree pubbliche;
 D fornitura di cassonetti: mettere a disposizione di utenze 

plurime, cassonetti da lt. 1100 per la raccolta porta a 
porta;

 D servizio neve: mettere a disposizione personale e mezzi 
per lo sgombero neve e spargimento di materiale anti-
gelo durante la stagione invernale;

 D calendari raccolta: predisposizione e stampa di calen-
dari per la raccolta dei rifiuti porta a porta.

altri servizi



tariFFa riFiUti
Ogni cittadino residente è tenuto a 
pagare il servizio di igiene urbana orga-
nizzato dal Comune, rispettando quanto 
precisato nella Deliberazione di Giunta 
Comunale.
Per eventuali delucidazioni contattare 
l’Ufficio Tributi del comune di residenza.
Tariffe in vigore al 01-01-2011 sogget-

te a possibili variazioni con 
delibera di giunta.





Opuscolo realizzato in collaborazione con: 

Bergamelli s.r.l.
via Alessandro Pertini
24021 Albino (BG)
Tel. 035 09.50.920
www.bergamelli.net

Serio Servizi Ambientali s.r.l.
Sede operativa: via Roma 13
24027 Nembro (BG)
Tel. 035 471.303
e-mail: ssanembro@nembro.net

Edizione 2011


