
NOTIZIE UTILI E MONITORAGGIO
DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Sono a disposizione per fornire risposte a dubbi, 
difficoltà e problemi che dovessero insorgere nella 

gestione della raccolta rifiuti: 
Comune di Zibido San Giacomo tel. 02/900.201

Sasom/Segreteria tel. 02/494.676.82

AVVERTENZE: 
è assolutamente vietato usare sacchi neri e MASTELLI; 

per l’umido usare solo i sacchetti 
biodegradabili; 

esporre i rifiuti bene in vista nei giorni 
e negli orari prestabiliti;

La Polizia Locale e un incaricato sono preposti 
ad effettuare le operazioni di controllo 

sulla raccolta dei rifiuti, ed è a disposizione 
per recepire le lamentele inerenti il servizio. 

Sasom non ritirerà il rifiuto che 
risulta non essere  conforme.

Lo stesso verrà segnalato con un adesivo colorato.  ✂

La SASOM srl, 
Società Ambiente del Sud Ovest Milanese 

è una società costituita nel Novembre 2000 
per gestire la raccolta dei rifiuti. 

SASOM srl - Società Ambiente del Sud-Ovest Milanese
Via Meucci, 2 - 20083 Gaggiano (Mi)

Tel. 02 494.676.82 - Fax 02 834.728.30

Cari cittadini,
in questa prima fase del nostro mandato sentiamo
innanzitutto il dovere di verificare l’efficacia dei servizi
offerti alla cittadinanza. 

Tra questi, i servizi ambientali: vi chiediamo 
il massimo supporto attraverso segnalazioni,
suggerimenti, proposte.

La corretta gestione del rifiuto è sintomo di grande
civiltà e il primo contributo che ognuno di noi può dare
consiste nel comprenderne e rispettarne le regole. 

Il percorso per migliorare è da compiere tutti
insieme: nelle nostre case, prestando attenzione a dove
buttiamo i rifiuti e a questo riguardo, per facilitare la
raccolta differenziata, saranno presto in distribuzione
contenitori specifici per la carta. 

Un piccolo passo in più che potrà avere successo
grazie all’impegno di tutti.

Il rispetto per il bellissimo territorio in cui viviamo
prosegue poi fuori dalle nostre case, dove anche
l’Amministrazione Comunale deve metterci del suo. 

La nostra priorità sarà di garantire un Comune
pulito e ordinato, per questo già da Settembre
integreremo il servizio di pulizia con il supporto di Sasom.

Ne valuteremo poi i risultati: siamo come sempre
pronti ad ascoltarvi. Insieme si può fare molto, moltissimo! 

A presto e buona differenziata a tutti. 

ll Sindaco
Sonia Belloli

Comune di
Zibido San Giacomo

PER SAPERNE DI PIU’...
...scaricando JUNKER,
l’applicazione per smartphone,
sarà ancora più facile differenziare
correttamente i rifiuti domestici.

Società Ambiente del Sud-Ovest Milanese
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Il bacino di utenza 
ha raggiunto 70.000 unità.
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I rifiuti vanno esposti dopo
le ore 22.00 del giorno antecedente la raccolta

ed entro le ore 6.30 del giorno di raccolta

PROMEMORIA

Lunedì: umido e vetro 

Mercoledì: verde

Giovedì: umido

Venerdì: carta, plastica

Sabato: indifferenziato

Il Consigliere delegato dell’Ambiente
Isabella Beghi

SERVIZIO RACCOLTA
DEI RIFIUTI URBANI 
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   PLASTICA
Bottiglie di: acqua minerale, 
bibite, olio, succhi, latte, ecc.; 
piatti e bicchieri; flaconi e 
dispensatori di sciroppi, creme, 
salse, yogurt, ecc.; confezioni rigide
o flessibili per affettati, formaggi, pasta 
fresca, frutta e verdura; buste e sacchetti   
per pasta, riso, patatine, caramelle, surgelati; 
vaschette porta uova, per carne, pesce e gelati, 
contentori per yogurt, dessert; reti per frutta 
e verdura; film e pellicole per alimenti; barattoli 
e coperchi per alimenti in polvere. 
Flaconi per: detersivi, saponi, prodotti per l’igiene 
della casa, della persona, acqua distillata; 
contenitori per: cosmetici, articoli di cancelleria;
buste per capi d’abbigliamento; vasi per vivaisti; 
sacchi, sacchetti e buste. 

Giorno di raccolta: VENERDI’
Sacco trasparente o cassonetto giallo

Giornali e riviste, cartoni, 
carta di ogni tipo purchè 
pulita e non plastificata, 
TETRA PAK. 

Giorno di raccolta: VENERDI’
Pacchi legati con spago, sacchetti di carta, 
scatole di cartone o cassonetto bianco 

VETRO E LATTINE
Materiale costituito da: 
bottiglie o vasetti di vetro, 
lattine di alluminio, ogni 
genere di latta (tonno, 
pomodori pelati ecc.). 

Giorni di raccolta: LUNEDI’
Cassonetto o secchiello blu

NEL TERRITORIO COMUNALE SONO 
PRESENTI I SEGUENTI CONTENITORI:Raccolta differenziata a domicilio dei rifiuti

FRAZIONE UMIDA
Materiale organico di 
origine animale e vegetale, 
scarti alimentari prodotti 
in cucina quali: avanzi di cibo, 
residui di caffè e the, pane, pasta, 
riso e granaglie, tovaglioli di carta, 
bucce, torsoli, ossa, gusci d’uovo, noccioli di frutta, 
scarti di fiori da appartamento. 

NON VANNO INSERITI CIBI CALDI 
O LIQUIDI E RIFIUTI DERIVANTI 
DALLA MANUTENZIONE 
DEL GIARDINO (ERBA, RAMI, ecc...)

Giorni di raccolta: LUNEDI’ E GIOVEDI’
Sacchetto Mater Bi
Cassonetto o secchiello marrone

Tutto ciò che non è oggetto
di raccolta differenziata: 
carta oleata o unta, stracci 
unti o sporchi,  posate in 
plastica, sottovasi in plastica, 
custodie di cd, whs e musicassette, 
polistirolo, spazzolini, pannolini (tutti). 

Giorni di raccolta: SABATO
Sacchetto trasparente o cassonetto verde

ECOCENTRO

COSA SI PUO’ CONFERIRE?
Rifiuti ingombranti, legno, ferro.

Rifiuti inerti: macerie, piastrelle 
(provenienti da piccole manutenzioni).

Vetro: lastre spezzate, specchi (non le bottiglie).
Olii: vegetali e minerali esausti.

Neon e batterie esauste.
Pneumatici, vernici, frigoriferi, lavatrici, 

televisori, computer, beni durevoli.

COSA NON SI PUO’ CONFERIRE?
Cartongesso, catrame, 

lana di roccia e amianto.

LE AZIENDE NON POSSONO CONFERIRE

FRAZIONE VERDE
Materiale di origine vegetale, 
quali: tagli da siepe, sfalci 
d’erba, fiori e piante di piccole 
dimensioni, cassette di legno. 
Limite massimo consentito per 
raccolta: n° 6 sacchi o n° 6 fascine.

Giorni di raccolta: MERCOLEDI’
In sacchi trasparenti, in fascine 
o cassonetto grigio

ASSOLUTAMENTE  VIETATO 
L’UTILIZZO DI MASTELLI

ORARI ECOCENTRO

Giovedì e Sabato 
dalle 9.00 
alle 12.30

P.zza Roma - Zibido San Giacomo

MEDICINALI SCADUTI
Contenitori: 
presso la farmacia, gli ambulatori e i centri civici.

PILE ESAUSTE
Punti di raccolta:

San Giacomo: via Mozart, via Binasco
Zibido: parcheggio Colombana
San Pietro: via Dante Alighieri

Badile: via Vittorio Veneto, via Monte Cervino
Moirago: via Asilo Salterio

INDUMENTI
Contenitori sul territorio:
vestiti puliti di ogni genere, scarpe usate, 
cinture, borse, stracci puliti, giocattoli. 

Punti di raccolta: San Giacomo: via Binasco,
Piazzale Ecocentro, via Mozart; Zibido: via Quasimodo;
San Pietro: via Carducci; Moirago: via Asilo Salterio.

INGOMBRANTI
SERVIZIO GESTITO 
DAL COMUNE
PRENOTAZIONI
NUMERO VERDE
800.578.078


