
COMUNE    DI    PUMENENGO 
PROVINCIA DI BERGAMO 

Piazza Castello Barbò,2 – c.a.p. 24050 – Tel.: 0363/994021 – Fax: 0363/994439 
Cod. Fisc. 83001610167     P.Iva 01005590169 

Prot. n. 4976/2022 
  
      A TUTTI I RESIDENTI 
 

OGGETTO : CALENDARIO RACCOLTA MATERIALI DA ISOLA ECOLOGICA. 
    PERIODO 15.10.2022-24.12.2022 
 
 

In riferimento all’ordinanza sindacale n. 11 del 06.10.2022  con la presente si comunica il 
calendario per il periodo 15.10.2022-24.12.2022 relativo alla raccolta dei materiali da 
isola ecologica presso l’area antistante il Campo Sportivo di Viale Aldo Moro: 
 
 

  DATA  MATERIALE RACCOLTO 

15 OTTOBRE 2022 - INGOMBRANTI (divani, reti da letto, materassi, sedie e tavoli in plastica) 
- FERRO/LEGNO 

- VERDE  
- RAEE R3 (apparecchi televisivi, monitor, monitor pc) 

29 OTTOBRE 2022 - INGOMBRANTI (divani, reti da letto, materassi, sedie e tavoli in 
  plastica) 
- FERRO/LEGNO 

- VERDE  
- RAEE R1 (congelatori, frigoriferi, climatizzatori) 

12 NOVEMBRE 2022 - INGOMBRANTI (divani, reti da letto, materassi, sedie e tavoli in plastica) 
- FERRO/LEGNO 

- VERDE  
- RAEE R4 (piccoli elettrodomestici: ferri da stiro, tostapane, frullatori, coltelli elettrici, 
taglia capelli, phon, sveglie, bilance, pc escluso monitor, mouse, tastiere, stampanti, 
calcolatrici, telefoni,cellulari, fax, hi fi, videoregistratori, videocamere, radio, 
aspirapolvere, macchine per cucire) 

26 NOVEMBRE 2022 - INGOMBRANTI (divani, reti da letto, materassi, sedie e tavoli in 
   plastica) 
- FERRO/LEGNO 

- VERDE 
- RAEE R2 (lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, stufe elettriche, forni a microonde, 
radiatori elettrici, ventilatori, apparecchi per la cottura, apparecchi elettrici di 
riscaldamento) 

10 DICEMBRE 2022 - INGOMBRANTI (divani, reti da letto, materassi, sedie e tavoli in plastica) 
- FERRO/LEGNO 

- VERDE  
- RAEE R3 (apparecchi televisivi, monitor, monitor pc) 

24 DICEMBRE 2022 - INGOMBRANTI (divani, reti da letto, materassi, sedie e tavoli in 
  plastica) 
- FERRO/LEGNO 

- VERDE  
- RAEE R1 (congelatori, frigoriferi, climatizzatori) 

 

I rifiuti mono – materiale (ingombranti, ferro/legno, verde) provenienti dai privati 
cittadini ai quali è indirizzato il servizio (quindi non utilizzabile da parte di ditte o imprese 
commerciali) dovranno essere conferiti nei sabati indicati dalle ore 8:00 alle ore 
11:00, senza alcuna preventiva autorizzazione rilasciata dagli uffici comunali, 

ma previa presentazione, al momento dello scarico degli stessi, di un valido 
documento di riconoscimento attestante la residenza a Pumenengo. 
 
Ringraziando per la collaborazione, si porgono distinti saluti. 
  
Pumenengo, lì 10.10.2022                                       

                      IL SINDACO 
                   BARELLI MAURO  


