Servizi
Intercomunali
Ecologici

S.I.ECO.

Calendario
settimanale
s.r.l.

della raccolta domiciliare

ZONA BLU
Esporre i sacchi o i contenitori entro le ore 5.30 nei giorni di raccolta.
In caso di festività i servizi sono soppressi (verificare nel riquadro
eventuali recuperi programmati evidenziati in colore rosso).

2012

www.sieco.info

Città di
Cassano Magnago

Indifferenziato
“non altrimenti recuperabile”

Martedì

Nel sacco viola
(a pagamento)

+ Venerdì 28/12/2012
Attenzione: per le specifiche dei contenuti vedi retro

Frazione organica
(umido)

Martedì
Venerdì

Nei sacchetti di colore grigio trasparenti
in MaterBi e nei contenitori da 7 o 20 lt

Attenzione: per le specifiche dei contenuti vedi retro

Multimateriale
leggero
Nel sacco giallo
Imballaggi in plastica - Lattine in alluminio
Barattoli in acciaio e/o banda stagnata

Mercoledì

Attenzione: per le specifiche dei contenuti vedi retro

Carta, cartone
e Tetra pak
Nel contenitore flessibile da 50 lt
o legati insieme o inseriti in sacchetti/scatole
in carta/cartone

Mercoledì

Attenzione: per le specifiche dei contenuti vedi retro

Vetro

Mercoledì

Nei contenitori da 30 lt o da 120 lt

GEN.

FEB.

MAR.

APR.

(sciacquare i contenitori prima del conferimento)

4-18

1-15-29

14-28

11-27

Attenzione: per le specifiche dei contenuti vedi retro

MAG.

GIU.

LUG.

AGO.

9-23

6-20

4-18

1-17-29

SETT.

OTT.

NOV.

DIC.

12-26

10-24

7-21

5-19

LE RACCOLTE DOMICILIARI
FRAZIONE ORGANICA
conferire nei sacchetti di colore
grigio in MATERBI da 7 litri e nei
contenitori da 7 o 20 litri

CARTA, CARTONE TETRA PAK
conferire
nel
contenitore
flessibile di colore bianco
(ECOBORSA) da 50 litri oppure
legata o all’interno di scatole

resti di frutta, verdura, carne, pesce
a piccoli pezzi, gusci d’uova, ossa,
alimenti deteriorati, fondi di caffe’ o
te’ o tisane, pane, pasta, riso, carta
da cucina, tovaglioli,
giornali e riviste, scatole, scatoloni,
vecchi quaderni, opuscoli, sacchetti
di carta, fotocopie e moduli, pacchi,
pacchetti e scatole in cartone
poliaccoppiati (brick del latte e
succhi di frutta, ecc.)

MULTIMATERIALE LEGGERO
IMBALLAGGI IN PLASTICA
conferire nei sacchetti di colore bottiglie di acqua e bibite, flaconi
GIALLO da 110 litri
di detersivi, detergenti, saponi,
vaschette per alimenti in plastica
o polistirolo*, vasetti dello yogurt*,
borsette della spesa IMBALLAGGI
IN ALLUMINIO E ACCIAIO/BANDA
STAGNATA
barattoli e scatolette per alimenti*,
lattine di bevande in alluminio, tappi
e coperchi metallici, vaschette per
alimenti in alluminio*, foglio sottile in
alluminio*, latte per olio da cucina, ecc
* Contenitori privi al loro interno di sostanze
o residui alimentari

INDIFFERENZIATO
Rifiuto non riciclabile, giocattoli,
conferire nei sacchetti di colore pannolini,assorbenti, appendiabiti,
VIOLA da 120 litri (a pagamento) rasoi monouso, videocassette e cd,
penne, piatti-bicchieri-posate in
plastica, carta plastificata
VETRO
conferire nel contenitore
di colore verde da 30 litri

bottiglie, flaconi di vetro, barattoli di
vetro

Tutti i rifiuti dovranno avere un peso individuale inferiore a 15 kg.

La zona di raccolta denominata BLU
del Comune di Cassano Magnago include le seguenti vie:
via Alighieri Dante

via Foscolo

via Pero

via Alvaros Colombo

via Galvani

via Peschiera

via Bonicalza
da n°1 a n°60

via Gasparoli da n°1 a n°31

via Porta

via Giovanni XXIII

via IV Novembre

via Caprera

via Goito

via Carducci

via Goldoni

via Rimembranze
da n°1 a n°31

via Cattaneo

piazza Italia

via Roma

via Cavalier Colombo

piazza Lega Lombarda

via V Giornate

via Leopardi

vicolo Ronchi
ingr.da via Manzoni

via Centrale Vecchia

via Magenta

via S.Bernardino

via Confalonieri
da n°1 a n°36

via Manzoni
via Maroncelli

via S.Francesco
da n°1 a n°13

via Costa

via Marsala

via San Giulio

via Centrale Vecchia

via Mazzini

piazza San Giulio

via De Amicis

via Mazzucchelli

via Solferino

via De Gasperi

via Moro

via Torino

via Del Bo

via Negri

piazza XXV Aprile

via Dell’Angelo

via Padova

via Verga

via Dubini

via Pascoli da n°1 a n°32

via Vittorio Veneto

Il “Regolamento dei Servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed
assimilati e le raccolte differenziate” del Comune di Cassano Magnago
stabilisce che l’utente esponga il rifiuto esclusivamente nei seguenti orari:
- dalle ore 22.00 del giorno precedente e non dopo le ore 5.30 del giorno
stabilito per la raccolta nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 30
settembre;
- dalle ore 18.30 del giorno precedente e non dopo le ore 5.30 del giorno
stabilito per la raccolta nel periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 31 marzo.

CENTRO RACCOLTA RIFIUTI
ORARI DI APERTURA

Il Centro Raccolta Rifiuti è l’area attrezzata ove lee utenze cittadine possono conferire le frazioni di rifiuto in modoo differenziato. Esso attualmente è ubicato in Via Gasparoli, 172/d telefono
0331 280585 al quale si accede tramite “CARTA
RTA
DEI SERVIZI AMBIENTALI” (ovvero tessera maagnetica personalizzata in dotazione ad ogni utente
tente
non cedibile a terzi). E’ necessario altresì avere con
tuasé un documento di riconoscimento per eventuaia.
li verifiche del personale incaricato alla custodia.

Orario apertura estivo (dal 1° aprile al 30 settembre)
Giorno

RIFIUTI CONFERIBILI
Vetro

Abiti, scarpe, borse

Carta

Legname

RAEE 2 Altri Grandi
Bianchi

Cartone

Batterie al piombo

RAEE 3 TV e monitor

Multimateriale leggero

Oli minerali esausti

Ingombranti

Oli vegetali e animali

Materiali in metallo

Polistirolo e materiali
espansi

RAEE 4 Informatica,
elettronica di consumo,
piccoli elettrodomestici

Imballaggi alluminio
Rifiuti vegetali
Polietilene
Cassette di plastica

Cartucce esauste di
toner
RAEE 1
Freddo e Clima

RAEE 5 Sorgenti
luminose
Chimici domestici (T e F)

orario apertura
POMERIGGIO
14.00 - 18.00
14.00 - 18.00
CHIUSO
14.00 - 18.00
14.00 - 18.00
14.00 - 18.00
CHIUSO

Orario apertura invernale (dal 1° ottobre al 31 marzo)
Giorno

orario apertura
MATTINO
CHIUSO
09.00 - 12.00
CHIUSO
08.30 - 12.30
08.30 - 12.30
08.30 - 12.00
09.00 - 12.00

orario apertura
POMERIGGIO
13.00 - 17.00
14.00 - 17.00
CHIUSO
14.00 - 17.00
14.00 - 17.00
14.00 - 17.00
CHIUSO

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato*
Domenica*
* sabato e domenica accesso consentito esclusivamente alle utenze domestiche

Medicinali
ATTIVITÀ NON DOMESTICHE

Pile

Si rimanda al “Regolamento del Centro di raccolta di via Gasparoli”, approvato con
delibera del Consiglio comunale di Cassano Magnago n. 21 del 27/02/2008 ogni ulteriore
informazione relativa alle modalità gestionali del servizio oppure consulta la “CARTA DEI
SERVIZI – GESTIONE DEI RIFIUTI” distribuita. Trovate tutti i documenti sul sito www.sieco.info

Conformemente alla normativa vigente, le attività non domestiche (ditte, negozi, ecc.) possono
conferire presso il Centro i rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani nel limite massimo giornaliero
di 30 kg / litri, SENZA formulario ma con mezzo autorizzato dall’Albo nazionale gestori ambientali. I
rifiuti, per tipologia saranno quantificati dagli operatori e dovrà essere annotato inoltre il numero di
targa del mezzo che ha effettuato il trasporto. Il quantitativo massimo annuale è fissato in 100 kg/litri.

L’Amministratore Unico
Geom. Antonio Frascella

Il trasporto dei rifiuti effettuato in mancanza di autorizzazione è punibile ai sensi dell’art. 256 del D.
Lgs. 152/2006 e s.m.i. con l’arresto e/o ammenda in funzione della pericolosità dei rifiuti trasportati.

Per informazioni

www.sieco.info

IL TRASPORTO DEVE ESSERE OCCASIONALE

- Casorate S.

Imballaggi acciaio

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato*
Domenica*

orario apertura
MATTINO
CHIUSO
09.00 - 12.00
CHIUSO
08.30 - 12.00
08.30 - 12.00
09.00 - 12.00
09.00 - 12.00

