frazione organica

vetro e lattine

ingombranti

giorno di raccolta: LUNEDI’ e GIOVEDI’

giorno di raccolta: LUNEDI’

giorno di raccolta: SECONDO MARTEDI’

CHE COSA POSSO RICICLARE?
Gli scarti di cucina e gli avanzi di cibo, gli scarti di verdura e di
frutta, fiori recisi, piante domestiche, il pane vecchio, i fondi di
caffè e i filtri di tè, gli alimenti avariati, i gusci d’uovo, scarti di
pesce e carne, riso, pasta, farinacei.

CHE COSA POSSO RICICLARE?
Le bottiglie e i bicchieri, i vasi e i vasetti, i flaconi e i barattoli di vetro
(vuoti). Lattine di bibite, tonno, pelati e cibo per animali, coperchi e
tappi di metallo.

CHE COSA POSSO RICICLARE?
Mobili, materassi, poltrone, divani, tavoli e sedie, oggetti di grandi
dimensioni, frigoriferi, personal computer, televisori, ecc.

CHE COSA NON DEVO METTERCI?
Il rifiuto indifferenziato e tutti gli altri rifiuti oggetto di raccolta
differenziata (carta, plastica, vetro, ecc.).
DOVE POSSO CONFERIRE I MATERIALI SEPARATI?
Per le case singole: utilizza il sacchetto biodegradabile posto nel
secchiello marrone ed esponilo davanti alla tua abitazione entro
le ore 6,30.
Per i condomini: conferisci il sacchetto biodegradabile nel cassonetto marrone condominiale.
UTILIZZA SACCHETTI BIODEGRADABILI

scarti verde

giorno di raccolta: MERCOLEDI’

CHE COSA NON DEVO METTERCI?
Le pirofile, gli oggetti in cristallo, la ceramica, la porcellana, le
lampadine, i neon, gli specchi e tappi in sughero.
DOVE POSSO CONFERIRE I MATERIALI SEPARATI?
Per le case singole: utilizza il secchiello numerato (colore BLU) che
hai in dotazione ed esponilo il lunedì entro le ore 6,30.
Per i condomini: conferisci il materiale sfuso senza sacchetti di
plastica nel cassonetto condominiale del vetro (colore BLU).
CONFERISCI IL VETRO SFUSO NEI CONTENITORI SENZA SACCHETTI

plastica

DOVE POSSO CONFERIRE I MATERIALI SEPARATI?
Il privato cittadino può prenotare il servizio gratuito di ritiro a domicilio che avviene il secondo martedì di ogni mese, telefonando dal
lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 al numero verde

Numero Verde

siamo noi
che facciamo
la DIFFERENZA !

800.578.078
MASSIMO 30 PRENOTAZIONI PER OGNI GIORNO DI RITIRO.
E’ SEMPRE POSSIBILE CONFERIRE QUESTI RIFIUTI PRESSO
L’ECOCENTRO

carta e cartone

giorno di raccolta: VENERDI’

giorno di raccolta: VENERDI’

E' tempo di raccolta !

Informazioni e contatti
Comune di Zibido San Giacomo

CHE COSA POSSO RICICLARE?
Ramaglie, potature, sfalci d’erba, foglie, fiori e piante senza terra,
cassette di legno.
CHE COSA NON DEVO METTERCI?
Rami da grosse potature.
DOVE POSSO CONFERIRE I MATERIALI SEPARATI?
Per le case singole: raccogli questi rifiuti in fascine (massimo 6) o
in sacchi trasparenti (massimo 6) ed esponili davanti alla tua
abitazione entro le ore 6,30.
Per i condomini: il verde dev’essere gestito in proprio con la ditta
che fornisce il servizio di manutenzione e giardinaggio.

RACCOGLI IN FASCINE IL VERDE

indifferenziato
giorno di raccolta: SABATO
COSA POSSO METTERCI?
Solo ciò che non può essere differenziato, come stoviglie usa e
getta, i giocattoli, i pannolini e i pannoloni, i cd rom, gli stracci, la
carta sporca, le lampadine ad incandescenza, carta oleata unta,
polveri dell’aspirapolvere, tubetti dentifricio, grucce appendiabiti,
penne, musicassette, accendini, pennarelli.
CHE COSA NON DEVO METTERCI?
Tutti gli altri rifiuti oggetto di raccolta differenziata (carta, alluminio, vetro, organico), vernici, solventi, inerti e rifiuti di grandi
dimensioni e provenienti da unità produttive.
DOVE POSSO CONFERIRE I MATERIALI SEPARATI?
Per le case singole: utilizza il sacco trasparente ed esponilo
davanti alla tua abitazione entro le ore 06,30.
Per i condomini: utilizza l’apposito sacco trasparente e conferiscilo nel contenitore numerato condominiale (colore VERDE).

CHE COSA POSSO RICICLARE?
Le bottiglie di acqua e di bibite, i flaconi di detersivi e shampoo, i
contenitori per liquidi, i vasetti per lo yogurt, i sacchetti in plastica,
le cassette per prodotti ortofrutticoli, le reti per la frutta e in generale ogni imballaggio in plastica e polistirolo per alimenti, piatti,
posate e bicchieri di plastica pulita.

CHE COSA POSSO RICICLARE?
Tutti gli imballaggi in cartone ondulato di qualsiasi forma o misura,
aperti. I giornali, le riviste, i fumetti, i depliant, i pieghevoli pubblicitari, i sacchetti di carta, i fogli di carta, tutte le confezioni e gli imballaggi in cartoncino. I contenitori di prodotti alimentari in carta, le
scatole delle scarpe, i cartoni per la pizza puliti e piegati.

CHE COSA NON DEVO METTERCI?
Piatti, posate e bicchieri di plastica sporca, giocattoli, cartellette,
sottovasi, grucce porta abiti, canne per irrigazione, custodie cd
musicali e in generale tutto ciò che non è considerato imballaggio.

CHE COSA NON DEVO METTERCI?
La carta sporca, la carta oleata, la carta da forno, la carta plastificata, la carta carbone, i sacchetti di plastica, il cellophane per riviste,
il cartone per la pizza sporco.

DOVE POSSO CONFERIRE I MATERIALI SEPARATI?
Per le case singole: utilizza l’apposito sacco trasparente ed esponilo davanti alla tua abitazione entro le ore 6,30.
Per i condomini: conferisci il materiale nel cassonetto condominiale della plastica (colore GIALLO).

DOVE POSSO CONFERIRE I MATERIALI SEPARATI?
Per le case singole: raccogli la carta e i cartoni aperti, legati con lo
spago o in scatole di cartone ed esponili tutti i venerdì entro le ore
6,30 davanti alla tua abitazione.
Per i condomini: conferisci il materiale sfuso senza sacchetti di
plastica nel cassonetto condominiale della carta (colore BIANCO).
SCHIACCIA O RIDUCI IL VOLUME DEI CARTONI

SCHIACCIA O RIDUCI IL VOLUME DELLE BOTTIGLIE

SI

Scontrini fiscali
Penne
Rasoi
Accendini
Carta da forno
Pannolini
Capsule caffè
Giocattoli
Gusci crostacei
Conchiglie
Molluschi

NO

Tetrapak
Vaschette in polistirolo
Indumenti
Scarpe
Borse
Bottiglie in vetro
Filtri the/tisane
Fazzoletti in carta non
stampati
Stagnola pulita
Pile

Attenzione: lo smaltimento del rifiuto indifferenziato costa
€ 105,00 alla tonnellata, si chiede pertanto una particolare
attenzione al fine di inserire nel sacco quanto previsto.
E’ assolutamente vietato l’utilizo dei sacchi neri

Ufficio Ambiente e Gestione del Territorio
Tel. 02/90020242 - fax 02/90020221
ambiente@comune.zibidosangiacomo.mi.it
www.comune.zibidosangiacomo.mi.it
Il servizio è effettuato da:

Sasom srl

Sasom

Per saperne di più...

Scaricando Junker, l’applicazione per
smartphone sarà ancora più facile
differenziare correttamente i rifiuti
domestici.

ecocentro

Giorni e orari

GIOVEDI’ e SABATO / 9,00 - 12,30
Riservato ai cittadini residenti privati, presentando documento
d’identità. E’ un luogo custodito dove è possibile portare, con il
proprio veicolo, tutti quei rifiuti di origine domestica che possono
essere recuperati e che non possono essere ritirati con il normale
circuito di raccolta differenziata porta a porta.
CHE COSA POSSO CONFERIRE?
Materiali ferrosi, mobili e scarti di legno, frigoriferi, lavatrici, televisori, componenti informatici, materiali inerti, materiali ingombranti,
batterie auto, oli vegetali, oli minerali, lampadine a basso consumo,
neon, vernici e solventi, vetri di grandi dimensioni (finestre, specchi
e lastre), toner, cellulari, piccoli elettrodomestici, stampanti, giocattoli elettronici.
NELL’ECOCENTRO:
Non possono essere conferiti rifiuti assimilati agli urbani; non è
consentito l’ingresso alle attività industriali, artigianali e commerciali e non è permesso il conferimento di materiali proveniente da altri
Comuni.

Via Roma 36 - 20083 Gaggiano (MI)
tel. 02/90899285 - fax 02/90899293
www.sasom.it

Porta a porta

Lunedì
frazione organica - vetro/lattine
Martedì (2° del mese) ingombranti
Mercoledì scarti verde
Giovedì
frazione organica
Venerdì
carta/cartone - plastica
Sabato
indifferenziato

I rifiuti vanno esposti dopo le ore 22.00 del giorno
antecedente la raccolta ed entro le ore 6.30

Ecocentro
Giovedì
Sabato

9,00 - 12,30
9,00 - 12,30

Gli operatori hanno riscontrato che i rifiuti esposti il sabato
mattina hanno una percentuale di differenziata troppo
bassa. Nei sacchi del secco si trovano, troppo spesso, piccoli
contenitori di vetro, carta, plastica e un po’ di umido.
Un’abitudine che deve cambiare, perché solo così riusciremo
a ridurre i costi. Considerando che attualmente si spendono
105 euro per ogni tonnellata di indifferenziato, mentre nulla
per carta, plastica e vetro che sono pagati dai consorzi di
filiera.
Nel pieghevole sono state inserite tutte le informazioni utili
per una corretta separazione dei rifiuti. Nel caso rimanessero
dei dubbi, gli uffici comunali sono a disposizione per rispondere a domande e risolvere eventuali problemi specifici.
Perché non si potrà far altro che sanzionare chi non rispetta
le regole, ai danni degli altri e dell’ambiente.
Per riuscire a rispondere a eventuali dubbi su come separare
correttamente i rifiuti, nel pieghevole è stata inserita la sezione “Dove lo butto ?”. Per i più tecnologici, è disponibile anche
l’app Junker.
Siamo convinti che con uno sforzo comune riusciremo a
raggiungere il traguardo del 65%.
Un cordiale saluto.
Silvia Vaiani
Consigliere Comunale

Piero Garbelli
Sindaco

controlli sulla raccolta
MONITORAGGIO SUI CONFERIMENTI
Prossimamente sul territorio comunale partiranno i monitoraggi
sui conferimenti dei cittadini e delle utenze commerciali. Addetti
preposti con cartellini identificativi eseguiranno i controlli a
campione.
FORNITURA DI SACCHETTI
Sarà possibile ritirare gratuitamente una prima fornitura per
nucleo familiare di sacchetti in materBi per il rifiuto organico,
recandosi, muniti di un documento di identità, presso l’ecocentro
(il giovedì o il sabato dalle ore 9 alle ore 12,30).
DIVIETO DI CONFERIMENTO DI TUTTI I MATERIALI NEI SACCHI
NERI. NON ABBANDONARE I TUOI RIFIUTI!!!
Abbandonare i rifiuti è un reato punibile penalmente con
un’ammenda fino a € 3.000,00 se i rifiuti abbandonati sono
rifiuti pericolosi, l'ammenda raddoppia (articolo 255 dlg.
152/2006).
E’ prevista una sanzione per la non conforme raccolta
differenziata.

B
█ Barattoli di vernici
█ Barattoli e scatole in metallo
█ Batterie per auto e moto
█ Bicchieri di plastica
█ Bicchieri di vetro
█ Biciclette
█ Bombolette spray (con scritta T e/o F)
█ Bombolette spray ( alluminio) senza tappo
plastica (es. deodoranti, lacche per capelli)
█ Borse di pelle, tela
█ Bottiglie in plastica (acqua, bibite, olio..)
█ Bottiglie di vetro
█ Bucce di frutta e verdura
█ Buste di plastica
C
█ Caffettiera
█ Calze in nylon
█ Cappelli
█ Caraffe di vetro
█ Carne
█ Carta assorbente per cucina pulita
█ Carta assorbente per cucina sporca
█ Carta chimica per fax e auto copiante
█ Carta da pacchi, per usi grafici e carta regalo
█ Carta del pane (pulita)
█ Carta da forno (sporca o pulita)
█ Carta per alimenti (formaggi o affettati)
█ Carta stagnola pulita
█ Carta stagnola sporca
█ Carta vetrata
█ Cartone ondulato
█ Cartoni delle pizze (non sporchi o unti)
█ Cartone della pizza (sporco)
█ Cartoni latte o succhi di frutta (Tetra Pak)
█ Cartucce e toner per stampanti
█ Cassette audio e video
█ Cassette della frutta in cartone
█ Cassette della frutta in legno
█ Cassetta della frutta in plastica
█ CD e relative custodie
█ Cellophane
█ Ceneri di pellet
█ Ceramiche (intere)
█ Ceramica (cocci)
█ Chewingum (gomma da masticare)
█ Chiavi
█ Colle
█ Computer
█ Contenitore della carne (polistirolo)
█ Contenitori in carta per alimenti
█ Contenitori in plastica alimenti
█ Coperchi in alluminio degli yogurt
█ Coperchi in plastica
█ Coperte
█ Cotone idrofilo (ovatta)
█ Cotton fioc
█ Cristalli
D
██ Damigiane in vetro
█ Detriti da manutenzioni domestiche
██ Divani
█ DVD e relative custodie

F
█ Faldoni per ufficio senza anelli
█ Fazzoletti di carta usati
█ Fili elettrici
█ Filtri da thè e tisane
██ Finestre
█ Fiori recisi e secchi
█ Fiori finti
█ Flaconi per detergenti
█ Flaconi per detersivi
█ Fogliame
█ Fogli di alluminio per alimenti
█ Fondi di the o di caffè
█ Formaggi
█ Fotografie e pellicole fotografiche
█ Frutti
G
██ Giochi e giocattoli
█ Giocattoli elettronici
█ Giornali di qualsiasi genere
█ Gommapiuma
█ Grucce per indumenti in metallo
█ Grucce per indumenti in plastica (anche con
gancio di metallo)
█ Guanti in gomma
█ Guanti in pelle, lana
█ Guarnizioni
█ Gusci di frutta secca e gusci d’uovo
█ Gusci di crostacei e conchiglie di molluschi
I
█ Imballaggi in carta e cartone
█ Imballaggi in polistirolo per alimenti
L
█ Lacci per le scarpe
█ Lamette da barba usa e getta o dei rasoi
██ Lampadari
█ Lampadine (basso consumo/incandescenza)
█ Lampadine a risparmio energetico
█ Lastre di vetro
█ Lastre radiografiche
█ Lattine bibite
█ Lattine olio alimentare
█ Legno da piccole potature
██ Letti
█ Lettiere di animali domestici
█ Libri
█ Lische di pesce
█ Lucido da scarpe
M
██ Materassi
█ Matite
██ Mobili e oggetti voluminosi
█ Monitor
█ Mouse e altri accessori per l’informatica
█ Mozziconi di sigarette e sigari
N
█ Nastro per regali
█ Neon/Lampadine a fluorescenza
█ Noccioli della frutta

O
█ Occhiali
█ Olio da cucina o per frittura
█ Olio esausto per auto
█ Ossa grandi
█ Ossa piccole
P
█ Palloni da gioco
█ Panni elettrostatici per la polvere
█ Pannolini e pannoloni
█ Pasta
█ Pellicola di cellophane
█ Pennarelli e pennelli
█ Penne biro e a sfera
█ Pentole in alluminio o acciaio
█ Pesce
█ Piatti di plastica
█ Piatti di ceramica
█ Pneumatici
█ Polistirolo piccole dimensioni
█ Polistirolo grandi dimensioni
█ Posate usa e getta in plastica
█ Prodotti chimici e vernici
█ Profilattici

█ Tubetti per creme e cosmetici in plastica
█ Tubetti colori a tempera o olio
█ Tubetti per dentifricio
█ Tubi in gomma
V
█ Vaschette in plastica per alimenti
█ Vaschette e contenitori in alluminio per conservare e congelare i cibi
█ Vaschette e vassoi in polistirolo (per frutta,
verdura, carne)
█ Vasetti per alimenti in plastica (yogurt, ecc.)
█ Vasi e vasetti di vetro
██ Vasi e vasetti in ceramica
█ Vasi in plastica per piante (senza terra)
█ Vassoi in polistirolo
█ Vetri da serramenti o rotti di gradi dimensioni
Z
██ Zanzariere
█ Zerbini

Legenda

Q
█ Quaderni
█ Quadri

Porta a porta
█ Vetro e lattine
█ Frazione organica
█ Scarti verde
█ Carta e cartone
█ Plastica
█ Indifferenziato
█ Ingombrante

R
█ Ramaglie e residui da orto
██ Reti per letti
█ Retine per frutta e verdura
█ Righelli (metallo/plastica)
█ Riviste
█ Rubinetteria
S
█ Sabbia per gatti
█ Sacchetti dell’aspirapolvere
█ Sacchetti di plastica
█ Sacchetti e buste di carta
█ Sacchetti accoppiati carta e plastica
██ Sanitari (lavabo, wc...)
█ Scarpe
█ Scatole di cartone
█ Scatole in acciaio per confezioni
█ Scatolette in banda stagnata per alimenti
█ Scontrini fiscali
█ Sciarpe
█ Segatura (pulita)
█ Segatura (sporca)
█ Sfalci da giardini, prati, potature
█ Smacchiatori e solventi
█ Sottovasi
█ Spazzolini da denti
█ Spazzolini da denti elettrici
█ Specchi
█ Stracci
█ Strumenti musicali
T
█ Tamponi per timbri
█ Tappezzerie
█ Tappi in alluminio
█ Tappi in sughero
█ Tastiere per computer
█ Telefoni (cellulari e non)
█ Tetra Pak (cartoni del latte, succhi di frutta...)
█ Tovaglioli di carta usati
█ Trucchi

Ecocentro

█ Ecocentro

Contenitore di raccolta
█ Indumenti

Contenitori di raccolta

Siringhe usate
m
.co

Abbiamo un obiettivo comune da condividere: ridurre
ulteriormente la quota di rifiuti gestiti come indifferenziato.
Perché sono quelli che determinano l’impatto ambientale
maggiore, finendo direttamente in discarica o nei termovalorizzatori, rispetto alle altre frazioni che vengono trattate nei
circuiti del riciclo.

E
█ Elastici
█ Elettrodomestici
█ Erba

ara

grazie, perché l’impegno di moltissimi di voi ha permesso di
raggiungere l’importante traguardo del 59,30% di rifiuti
differenziati nel 2015. Occorre, però, ancora un ulteriore
sforzo per arrivare al traguardo del 65%, così come previsto
dalla normativa.

A
█ Abiti
█ Accendini
█ Agende in carta e/o cartoncino (senza
copertine in pelle o plastica)
█ Apparecchi elettronici
█ Assorbenti igienici
█ Alimenti

me

Cara cittadina, caro cittadino

Ma

Dove lo butto ?

Lettera ai cittadini

San Giacomo
Badile
Moirago
San Pietro

Ambulatorio - Piazza Roma
Ambulatorio - Via Vittorio Veneto
Ambulatorio - Via Asilo Salterio
Ambulatorio - Via XXV Aprile

Medicinali
San Giacomo Ambulatorio comunale
Zibido
Farmacia Melchionda
Badile
Ambulatorio comunale

Pile
San Giacomo
Zibido
San Pietro
Badile
Moirago

Via Mozart, Via Binasco
Parcheggio Colombana
Via Dante Alighieri
Via Vittorio Veneto, Via Monte Cervino
Via Asilo Salterio

Indumenti e scarpe

HUMANA

San Giacomo Via Binasco, Piazzale Ecocentro
Via Mozart,
Zibido
Via Quasimodo
San Pietro
Via Carducci
Moirago
Via Asilo Salterio

