Rifiuti

COME:

COSA CONFERIRE:

non

RACCOLTA PORTA A
PORTA con frequenza
settimanale.

Cassette audio e video, cd, pannolini, assorbenti, piatti, posate Tutti gli imballaggi riciclabili, tutti i materiali pericolosi, tutti i
e bicchieri di plastica, lettiere per gatti, giocattoli, penne, biro, materiali ingombranti, lampade al neon, pneumatici e rifiuti inerti .
spazzolini da denti, ceri votivi, grucce appendi abiti, canne
irrigazione, ceramiche, cristallo e oggetti e manufatti in vetro
(inclusi i bicchieri), lampadine, oggetti composti da più materiali non divisibili, imballaggi riciclabili ma con evidenti ATTENZIONE: non usare sacchetti che
residui del materiale contenuto (es. cartone pizza molto sporco
non siano semitrasparenti.
o flaconi con liquidi all’interno, fazzoletti di carta, carta oleata).

riciclabili

Esporre i sacchetti semitrasparenti fronte strada
entro le ore 5.30 del
Martedì.

Organico COME:

COSA NON CONFERIRE:

COSA CONFERIRE:

RACCOLTA PORTA A
PORTA con frequenza
settimanale dal 1/10 al
30/4, bisettimanale dal
1/5 al 30/9.

COSA NON CONFERIRE:

Scarti alimentari (alimenti avariati, scaduti, avanzi non caldi, Grosse potature, grosse quantità di sfalci e foglie, sacchetti di plastigusci d’uovo, scarti di verdura e frutta), salviette di carta ca e qualsiasi altro materiale non organico
anche unte, peli, piume, piantine, foglie e fiori recisi, terra dei
vasi, ceneri in piccola quantità, filtri di tè ed altri infusi, fondi
di caffè.
ATTENZIONE: non utilizzare MAI

Esporre il contenitore fronte strada entro le ore 05,30 del Venerdì e del Martedì
estivo. Conferire i sacchetti per l’organico negli appositi bidoncini.

Carta e
cartone

sacchetti in plastica per conferire
l’organico. Comprometteresti la raccolta!

COME:

COSA CONFERIRE:

RACCOLTA PORTA A
PORTA con frequenza
settimanale.

Giornali, riviste, libri, quaderni, stampa commerciale, sacchet- Carta oleata o unta, carte sintetiche, fazzoletti di carta usati, cartone
ti per alimenti e sacchetti di carta con manici, fogli di carta di e cartoncino sporchi, contenitori di prodotti
ogni tipo e dimensione, imballaggi in cartoncino (es. scatole pericolosi
pasta, riso, scarpe, detersivi, medicinali, uova), imballaggi in
cartone ondulato di qualsiasi forma o misura (es. per apparecchi elettrodomestici ma anche per frutta e verdura), cartoni per
bevande (es.quelli di latte e succhi) svuotati e sciacquati.

COSA NON CONFERIRE:

Esporre i pacchi o i cartoni fronte strada entro le
ore 5.30 del giorno di
La carta, deve essere impacchettata o raccolta in cartoni, i cartoni devono essere piegati.
Mercoledì.
I pacchi o i cartoni non devono superare il peso di 30 kg.

Imballaggi COME:
RACCOLTA PORTA A
in

plastica

COSA CONFERIRE:

PORTA con frequenza
settimanale.

Esporre i sacchetti semitrasparenti fronte strada
entro le ore 5.30 del
giorno di Mercoledì.

Imballaggi COME:
RACCOLTA PORTA A
in

vetro

Ricorda di schiacciare bottiglie e contenitori per liquidi e di rimuovere eventuali residui.
Gli imballaggi in plastica devono essere raccolti nei sacchetti semitrasparenti.

COSA CONFERIRE:

PORTA con frequenza
settimanale.

Esporre i contenitori
fronte strada entro le ore
7.00 del giorno di Venerdì

Imballaggi COME:

metallici

COSA NON CONFERIRE:

Bottiglie per bevande, flaconi di detersivi, saponi, creme, Oggetti in plastica, oggetti in gomma, posate in plastica, giocattoli,
alimentari, shopper/sacchetti/buste, contenitori di alimenti appendiabiti, penne o biro, ceri votivi.
(yogurt, vaschette, vaschette porta uova, barattoli gelati), buste
e sacchetti per alimenti in genere, vaschette per alimenti e ATTENZIONE: le cassette in plastica
piccoli imballaggi in genere in polistirolo espanso, piatti e devono essere conferite presso il
bicchieri puliti da ogni residuo, reti frutta e verdura, vaschette
Centro di raccolta.
e confezioni in plastica trasparente per alimenti freschi.

COSA NON CONFERIRE:

Bottiglie per bevande, imballaggi per alimenti, imballaggi per Oggetti in ceramica (piatti, tazzine, manufatti), bicchieri, vetroceracosmetici.
mica (pirex), specchi, cristallo (bicchieri, bottiglie, suppellettili)
lampadine e lampade al neon, vetro retinato e
accoppiato.

Ricorda di svuotare gli imballaggi in vetro da eventuali residui. Il vetro deve essere posizionato in conte- ATTENZIONE: le lastre di vetro
nitori rigidi dal peso max di 30 kg, altrimenti si devo- devono essere conferite presso il
no utilizzare gli appositi contenitori carrellati.
Centro di raccolta.

RACCOLTA PORTA A PORTA
con frequenza bimestrale.

COSA CONFERIRE:

COSA NON CONFERIRE:

Barattoli di pelati, conserve, caffè, lattine per bevande, scatolette (es. tonno o cibo animali), contenitori olio oliva o semi,
coperchi per i vasi di vetro, scatole di dolciumi, liquori o oggetti-regalo, tappi corona, bombolette spray di prodotti non
pericolosi (es. profumi, lacche capelli)

Oggetti, lastre e tubi in metallo, contenitori etichettati come
materiali pericolosi, tossici, infiammabili o corrosivi che
riportano questi simboli:

Esporre i contenitori fronte
strada entro le ore 7.00 del
Martedì dei mesi di Gennaio,
Marzo, Maggio, Luglio, Set- Ricorda di svuotare gli imballaggi metallici da eventuali residui.
Gli imballaggi metallici devono essere posizionati in contenitori rigidi dal peso
tembre e Novembre.

max di 30 kg, altrimenti si devono utilizzare degli appositi contenitori carrellati.

Centro
Raccolta
Via
Castegnate

ORARI DI APERTURA:

COSA CONFERIRE:

UTENZE DOMESTICHE
accedono con la Carta dei Servizi
della Regione Lombardia

UTENZE NON DOMESTICHE
accedono con l’apposita Tessera
rilasciata dal Comune

Lunedì

14:00 - 17:00

Mercoledì

Martedì

14:00 - 17:00

Sabato

Giovedì

09:30 - 12:30

Venerdì

09:30 - 12:30

Sabato

09:30 - 12:30

Le operazioni di scarico devono concludersi entro l’orario di chiusura
14:00 - 17:00

TARIFFE DEI RIFIUTI A PAGAMENTO:

• Rifiuti ingombranti
• Inerti
• Vegetale e legno
PER INFORMAZIONI
O RECLAMI:

14:00 - 17:00
09:30 - 11:30

€/kg 0,16
€/kg 0,02
€/kg 0,05

Rifiuti ingombranti, legno, metallo, imballaggi metallici,vegetale (sfalci e potature), imballaggi in plastica, cassette
in plastica, carta e cartone, imballaggi in vetro, lastre di vetro,
indumenti usati, inerti di piccole demolizioni domestiche,
cartucce toner esaurite, vernici, solventi, rifiuti e contenitori
etichettati come materiali pericolosi, tossici, infiammabili o
corrosivi, oli commestibili, oli minerali, batterie auto e moto,
lampade al neon, apparecchiature elettriche ed elettroniche
(frigoriferi, congelatori, condizionatori, cucine a gas, lavastoviglie, lavatrici, computer, televisori,schermi computer, piccoli elettrodomestici, ecc.)

ATTENZIONE: non conferire eternit (chiedere l’intervento di ditte specializzate) e
materiali esplosivi (bombole gas, metano)

E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO ABBANDONARE I RIFIUTI
per la strada , vicino ai cestini, e fuori dal centro di raccolta.
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