Comune di
Cassano Magnago

PICCOLA GUIDA
ai Servizi di

novità l'RFId

Cos’è l’RFId ?
RFId è l’acronimo di Identificazione a Radio Frequenza (Radio Frequency Identification).
La tecnologia RFId viene utilizzata per l’identificazione di oggetti, animali o persone.
È basata sulla capacità di memorizzare e accedere a distanza ai dati usando dispositivi elettronici (chiamati
TAG o transponder) che sono in grado di rispondere, comunicando le informazioni in essi contenute, quando
“interrogati”.

introduzione “CONTENITORE PER RIFIUTO
INDIFFERENZIATO con RFId”
Al fine di consentire la tracciabilità dei rifiuti conferiti e quindi poter perseguire nel sistema di TARIFFAZIONE
CORRISPETTIVO all’utenza, a decorrere dal 14 giugno 2021 è adottato nel Comune di Cassano Magnago
l’utilizzo del CONTENITORE PER RIFIUTO INDIFFERENZIATO con tecnologia RFId per il conferimento del
rifiuto residuo ;
A decorrere da tale data dovrà pertanto essere utilizzato ESCLUSIVAMENTE il “CONTENITORE PER
RIFIUTO INDIFFERENZIATO con tecnologia RFId” per il conferimento del RIFIUTO RESIDUO (ex-sacco
viola). In ragione di ciò SIECO srl (società gestore del servizio) procederà allo svuotamento del suddetto
contenitore escludendo in modo assoluto il ritiro del sacco viola precedentemente in uso.
Il “CONTENITORE PER RIFIUTO INDIFFERENZIATO con tecnologia RFId”, che l’utenza continuerà ad
esporre nelle medesime giornate del precedente sacco viola, è dotato di un TAG (identificativo elettronico)
rilevato dagli automezzi della raccolta. Tramite un sistema ad onde radio il contenitore svuotato verrà tracciato
(quantità, luogo, data e ora del conferimento). La rilevazione dello svuotamento corrisponderà ad un servizio
di ritiro della frazione secca e risulterà quale base della parte variabile della tariffazione. È opportuno per
l’utenza (ai fini tariffari) che il contenitore sia esposto solo allorquando esso risulti pieno in considerazione del
fatto che gli attuali sistemi elettronici consentono la rilevazione puntuale e precisa dello “svuotamento” (inteso
come presa) ma non la quantificazione del peso conferito.
La metodologia garantisce la totale privacy dell’utente. Infatti al “CONTENITORE PER RIFIUTO
INDIFFERENZIATO con tecnologia RFId” non sarà abbinato il nome dell’utente bensì un codice univoco.

le Nuove Regole


aa decorrere dal 14 / 06 / 2021 il gestore del Servizio Igiene Ambientale (S.I.ECO. srl))
pprocederà al ritiro del solo rifiuto contenuto all’interno del “CONTENITORE PER
RIFIUTO INDIFFERENZIATO mediante operazioni di svuotatura dello stesso ;

 sempre da tale data non saranno più ritirati i sacchi viola;
 continueranno con le consuete modalità le raccolte delle frazioni: MULTIMATERIALE LEGGERO (plastica+
lattine+barattoli in banda stagnata), ORGANICO (umido), CARTA (carta+cartone+Tetrapak) e VETRO.
- MATERIALE CARTACEO e TETRAPAK (di seguito elenco, specifica e modalità);
- MULTIMATERIALE LEGGERO (plastica + lattine in alluminio + barattoli in banda stagnata) - (di seguito elenco, specifica e
modalità);

- FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (frazione umida) - (di seguito elenco, specifica e modalità);
- IMBALLAGGI IN VETRO (di seguito elenco, specifica e modalità);
- RIFIUTO SECCO NON ALTRIMENTI RICICLABILE (di seguito elenco, specifica e modalità).

BUONA RACCOLTA DIFFERENZIATA !

MATERIALE CARTACEO
e TETRA-PAK
 E’ attiva la raccolta domiciliare “porta a porta” del materiale
con frequenza SETTIMANALE (mantenendo l’attuale
giorno di raccolta).
 Il materiale cartaceo raccolto viene conferito e ceduto a un
impianto di recupero per il riciclo dello stesso.
COME CONFERIRE:
 Il materiale cartaceo deve essere conferito esclusivamente
all’interno del contenitore riutilizzabile oppure legato con
spago o all’interno di cartoni (NON USARE SACCHI di
PLASTICA, BORSE O CASSETTE DI PLASTICA).
RICORDA:
 Riduci ogni volume inutile per risparmiare spazio: ripiega i giornali, schiaccia le scatole di cartone
 Elimina il cellophane ed eventuali altri materiali estranei nonché i sacchetti di plastica

SI

NO

 Giornali, riviste, sacchetti di carta
 Carta d’ufficio, astucci di imballaggi, scatole in
cartoncino e i cartoni ondulati
 Carta accoppiata con altri materiali tipo TETRAPAK (succhi di frutta, il cartone del latte e di altre
bevande)






Le carte oliate o plastificate
Piatti e bicchieri di carta
Carta copiativa o carta da fax
Carta sporca di grasso e di alimenti

MULTIMATERIALE LEGGERO
 E’ attiva la raccolta domiciliare “porta a porta” degli
imballaggi in MULTIMATERIALE LEGGERO (imballaggi in
plastica e lattine in alluminio e/o banda stagnata) con
frequenza SETTIMANALE (mantenendo l’attuale giorno di
raccolta).
 Il materiale raccolto viene conferito e ceduto ad un impianto
di selezione per il riciclaggio. Vengono prodotti dal
recupero tubi e piastrelle, attrezzature per parchi giochi per
bambini, attrezzi da ginnastica, panchine per giardini, fibre
e filati tessili e perfino maglioni nonché riciclo come
materia prima (alluminio e acciaio).
COME CONFERIRE:
 Gli imballaggi in MULTIMATERIALE LEGGERO devono
essere conferiti esclusivamente all’interno dei “sacchi gialli”.
RICORDA:
 Togliete il tappo e schiacciate le bottiglie e i flaconi in plastica per ridurne i volumi prima di gettarli.

SI
 Bottiglie per l’acqua e per bibite
 Flaconi per detersivi, per prodotti per la casa,
per sanitari e per l’igiene personale, ecc.
(possibilmente sciacquati)
 Pellicole plastiche e cellophane (involucri per
oggetti, pellicole trasparenti per alimenti, ecc.)
 Sacchetti in plastica e confezioni per alimenti
(vasetti per yogurt, vaschette per formaggi e
salumi, buste per patatine e caramelle)
 Imballaggi puliti in polistirolo espanso
 Piatti e bicchieri in plastica (senza residui di cibo)
 Grucce per abiti
 Lattine di alluminio, barattoli in acciaio e/o
banda stagnata

NO
 Manufatti in plastica (giocattoli, sedie, tubazione
per irrigare il giardino, valigie, ect.)
 Oggetti in plastica non riconducibili agli
imballaggi in plastica (posate, ect.)
 Bacinelle, mastelli o secchi in plastica
 Siringhe e sacche mediche
NON INSERIRE la carta accoppiata con altri
materiali tipo TETRA-PAK (succhi di frutta, il
cartone del latte e di altre bevande)

FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
 E’ attiva la raccolta domiciliare “porta a porta” con
frequenza BISETTIMANALE (mantenendo gli attuali
giorni di raccolta) della “frazione organica” dei rifiuti solidi
urbani denominata anche “frazione umida”.
 La frazione organica dei rifiuti solidi urbani viene conferita
ad un impianto di compostaggio per la trasformazione in
“compost” (terriccio che comunemente acquistiamo nei
supermercati e nei negozi di giardinaggio per invasare i
fiori e le piante).


COME CONFERIRE:
La “frazione organica” deve essere conferita
esclusivamente all’interno dei “sacchi in Mater-Bi” e negli
appositi contenitori da 25 litri (marrone) o, in alcuni casi,
bidoni carrellati da 120 litri.

RICORDA:
 Inserite l’apposito “sacchetto in Mater-Bi” biodegradabile nella bio-pattumiera aerata consegnata.
 Deponete nel sacchetto solo ed esclusivamente gli scarti organici descritti.
 Non inserite assolutamente nel sacchetto cibi caldi o liquidi perché il sacchetto è biodegradabile e potrebbe
essere danneggiato disperdendo i rifiuti.
 NON UTILIZZATE ASSOLUTAMENTE SACCHETTI DIVERSI DA QUELLO IN MATER-BI.
 Esponete nel giorno di raccolta la frazione organica all’interno del contenitore da esterno.

SI

NO

 Scarti e avanzi di cucina (sia crudi che cotti,
purché freddi)
 Tovaglioli di carta
 Bustine di the o camomilla, fondi di caffè
 Gusci di uova, bucce di frutta, carni e ossa,
pesce e lische, frutta e verdura







Liquidi, metalli, plastiche
Barattoli, lattine, vaschette ecc.
Lettiere per cani e gatti (se non compostabili)
Carta per confezioni alimentari
Tessuti, pannolini, medicinali, garze, cerotti

IMPORTANTE !
LA FRAZIONE ORGANICA E’ COMPOSTA DAI SEGUENTI RIFIUTI :
RESIDUI DI CIBI ALIMENTARI, VERDURE, FRUTTA, PESCE, CARNE, OSSA, FORMAGGI,
FONDI DI CAFFÈ, THE, TISANE, PANE, SALUMI, ECC.

IMBALLAGGI IN VETRO
 E’ attiva la raccolta domiciliare “porta a porta” con
frequenza SETTIMANALE (mantenendo l’attuale giorno di
raccolta) degli imballaggi in vetro.
 Gli imballaggi in vetro vengono conferiti e ceduti ad un
impianto di recupero per la trasformazione nuovamente in
vetro.
COME CONFERIRE:


SI
 Tutti i contenitori di vetro anche di colori
diversi

INSERIRE SOLO VETRO !

Gli imballaggi in vetro devono essere conferiti
esclusivamente all’interno dei secchi verdi distribuiti o, in
alcuni casi (o Comuni), bidoni carrellati da 120 o 240 litri.

NO
 Piatti, tazze ed altri oggetti in ceramica o in
plastica (come i sacchetti)
 Lastre di vetro, specchi e damigiane (accettate
solo in Centro Raccolta Rifiuti)
 Lampadine
 Pirofile da forno
NON INSERIRE : le lattine di alluminio,
i barattoli in acciaio e/o banda stagnata

RIFIUTO SECCO NON ALTRIMENTI RICICLABILE
conferimento con
“CONTENITORE PER RIFIUTO INDIFFERENZIATO dotato di RFId”

con RFId

 E’ attiva la raccolta domiciliare “porta a porta” con frequenza
SETTIMANALE (mantenendo l’attuale giorno di raccolta) della
“frazione residua” dei rifiuti solidi urbani denominata anche
“RIFIUTO SECCO NON ALTRIMENTI RICICLABILE”.

dal 14 giugno 2021

 La frazione secca dei rifiuti solidi urbani viene conferita presso
un impianto di trattamento (per la produzione di CDR –
Combustibile Derivato dal Rifiuto).
COME CONFERIRE:
 La “frazione secca” deve essere conferita solo all’interno
del i“CONTENITORE PER RIFIUTO INDIFFERENZIATO
con RFId”i della capacità di litri 40
(ritirabili esclusivamente presso il gestore S.I.E.CO. srl);
Per attività non domestiche con particolari esigenze di conferimento
contattare il numero telefonico verde SIECO srl 800 677644.

RICORDA:
a)
b)

c)
d)
e)

iUTILIZZAi sacchetti vari semitrasparenti di qualsiasi colore per
raccogliere il rifiuto indifferenziato (all’interno dell’abitazione);
iFODERAi internamente il contenitore per evitare un suo
imbrattamento con un qualunque sacchetto semitrasparente
(NON UTILIZZARE sacchetti di colore NERO);
IINSERISCII nei sacchetti solo gli scarti di cui all’elenco sotto
riportato;
IDEPONII nel “CONTENITORE per rifiuto indifferenziato dotato
di RFId” i sacchetti precedentemente prodotti;
IESPONII nel giorno stabilito il “CONTENITORE per rifiuto
indifferenziato dotato di RFId” per il ritiro, SOLO QUANDO È
PIENO, in modo da ottimizzare il numero di svuotamenti.

Differenziando al massimo ed in modo corretto i rifiuti, il contenitore si riempirà più lentamente e potrà
essere esposto per lo svuotamento con minor frequenza.
Il microchip (RFId), che consente di registrare il numero di svuotamenti, sarà letto automaticamente dagli
operatori con apposito dispositivo installato sul mezzo di raccolta.
Potrai altresì, successivamente, visualizzare e/o monitorare i tuoi conferimenti effettuati con la tecnologia RFId
collegandosi al sito internet www.sieco.info ,cliccando su “CONTROLLA I TUOI CONFERIMENTI” ed
utilizzando i dati Login/Utente e Password che ti sono già stati comunicati in precedenza.

i sacchi viola, precedentemente in uso, e comunque tutti i rifiuti conferiti in sacchi
o sacchetti ALL’ESTERNO DEL CONTENITORE NON POTRANNO PIU’ ESSERE RITIRATI

SI













Residui di spazzamento di casa
Lettiere per cani e gatti
Tessuti, pannolini, garze, cerotti
Le carte oliate o plastificate
Posate di plastica
Carta copiativa o carta da fax
Carta sporca di grasso e carta forno
Oggetti e manufatti in plastica (giocattoli,
tubazione per irrigare il giardino, ect.)
Sacchi aspirapolvere
Penne biro
Mozziconi di sigaretta
Spazzolini da denti

NO











Frazione organica dei rifiuti solidi urbani
Liquidi
Metalli
Giornali, riviste e carta d’ufficio
Astucci di imballaggi, scatole in cartoncino e i
cartoni ondulati - Sacchetti di carta
Imballaggi in plastica
Imballaggi in alluminio, in banda stagnata e/o in
acciaio (lattine e scatolette)
Vetro
Residui vegetali provenienti dallo sfalcio e dalle
potature del giardino
Pile e/o Medicinali
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