
a partire dal 2014 per la raccolta del rifiuto secco
non riciclabile dovrai utilizzare i nuovi sacchi blu
che ti vengono consegnati con questo pieghevole,
essi sostituiranno i sacchi grigi che hai utilizzato fi-
nora. il nuovo sistema di raccolta permetterà di
quantificare il numero di conferimenti effettuati da
ogni utenza, essendo i sacchetti dotati di una sorta
di codice a barre univoco che viene letto dai ca-
mion della raccolta.

PIATTAFORMA ECOLOGICA di Via Eritrea

COME CONFERIRE I RIFIUTI: 
alla piattaforma ecologica di via Eritrea i cittadini
possono conferire i rifiuti riciclabili e non riciclabili
qui sotto elecanti. i rifiuti conferiti devono essere se-
parati per tipologia e ridotti di volume.

CHI PUÒ CONFERIRE IN PIATTAFORMA: 
alla Piattaforma Ecologica possono conferire i cit-
tadini e le attività produttive e commerciali di Se-
veso che pagano la relativa tassa. 
i cittadini possono conferire tutte le tipologie di ri-
fiuto sotto elencate. Le attività produttive e com-
merciali possono conferire le tipologie di rifiuti
autorizzate. Le attività produttive, per accedere in
Piattaforma, devono avere il formulario e devono
essere iscritte all’albo Regionale Gestori ambien-
tali. L’addetto al controllo della piattaforma aiu-
terà i cittadini nel corretto conferimento. Nessun
compenso è dovuto per il suo servizio.

COSA SI PUÒ CONFERIRE: 
ingombranti; carta e cartone; scarti verde (escluso
imprese); legno; vetro; metalli; macerie (escluso im-
prese); lavatrici, lavastoviglie, cucine a gas, frigori-
feri, congelatori e condizionatori; oli esausti d´auto
(escluso imprese); computer e stampanti; lampade
al neon; televisori e monitor di computer; conteni-
tori e resti di vernice e solventi (t e F); medicinali;
pile; batterie a piombo (eccetto imprese); car-
tucce del toner di fotocopiatrici e stampanti.

GIORNI ED ORARI DI APERTURA:

FESTIVI: CHIUSO 

LUNEDÌ

MARTEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

ORARIO UTENZE
DOMESTICHE

UTENZE
COMMERCIALI

CONSEGNA 
IL SACCO 

DEL SECCO 
NON RICICLABILE

SOLO QUANDO 
È PIENO

I RIFIUTI PERICOLOSI

TOSSICI E INFIAMMABILI T e/o F:
i barattoli di vernici, i diluenti e le sostanze infiam-
mabili contengono sostanze pericolose e alta-
mente inquinanti. i residui di queste sostanze non
vanno gettati con i restanti rifiuti, negli scarichi dei
lavandini, del w.c. o nella fognatura ma devono
essere conferiti negli appositi contenitori presso la
piattaforma eco logica.

LE PILE ESAUSTE:
le pile di orologi, macchine fotografiche, calcola-
trici ecc. contengono materiali pericolosi come il
mercurio, il cadmio, il nichel e il piombo. devono
essere conferite negli appositi contenitori di rac-
colta situati nelle rivendite di pile, in alcuni esercizi
commerciali della città, alla piattaforma ecolo-
gica, in biblioteca e all’ufficio ecologia.

FARMACI SCADUTI:
i farmaci scaduti devono essere conferiti negli ap-
positi contenitori di raccolta presenti presso le far-
macie o alla piattaforma ecologica di via Eritrea.

Le BATTERIE PER AUTO ESAUSTE devono essere riti-
rate dall’elettrauto che ha installato quella nuova.
Chi cambia da sé la batteria dell’auto deve por-
tare la vecchia batteria presso il negozio in cui ha
acquistato quella nuova o negli appositi conteni-
tori presso la piattaforma ecologica.

attivo da LUNEDÌ
a VENERDÌ

dalle 09.00 alle 12.00
dalle 14.30 alle 16.30

8.30 - 12.30 | 14.30 - 18.00
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MULTILEGGERO
RACCOLTA A DOMICILIO CON IL SACCO GIALLO

COSA SÌ: bottiglie, flaconi (shampoo e detersivi),
vasetti (vasetti dello yogurt), vassoi (vaschette del
formaggio e della carne), vasi dei fiori, sacchetti,
pellicole e confezioni di prodotti in plastica e in po-
listirolo, contenitori in tetra pak (per il latte, succhi
di frutta e vino), lattine, vassoi e pellicole in allumi-
nio, barattoli e confezioni in metallo (scatolette del
tonno, lattine dell’olio e barattoli di pelati, fagioli e
altri alimenti, coperchi di barattoli), bicchieri e piatti
di plastica, grucce appendiabiti in plastica (ven-
dute con indumenti) e filo di ferro (tipo lavanderia).

COSA NO: giocattoli e oggetti in plastica (non im-
ballaggio), posate in plastica.

MODALITÀ DI RACCOLTA: inserire nel sacco giallo
trasparente gli imballaggi e i contenitori in plastica,
alluminio, latte in banda stagnata e contenitori in
tetra pak. il sacco giallo va esposto davanti al pro-
prio numero civico, nei giorni e negli orari di rac-
colta previsti.

GIORNO DI RACCOLTA: il sacco va esposto entro le
ore 6.00 e non prima delle 22.00 del giorno prece-
dente.

VETRO
RACCOLTA A DOMICILIO

COSA SÌ: imballaggi in vetro, bottiglie, flaconi, ba-
rattoli e vasetti.

COSA NO: vetri per finestre, specchi, lampadine e
neon, bicchieri e oggetti in cristallo, vetri di grandi
dimensioni, oggetti in ceramica e in porcellana
(portarli alla piattaforma ecologica).

MODALITÀ DI RACCOLTA: il vetro deve essere inse-
rito nei contenitori per la raccolta e il conferimento.
i contenitori vanno esposti davanti al proprio nu-
mero civico, nei giorni e negli orari di raccolta pre-
visti. Per rendere migliore la qualità del Vetro
raccolto, togliere il tappo.

GIORNO DI RACCOLTA: il contenitore va esposto
entro le ore 6.00 e non prima delle 22.00 del giorno
precedente.

RIFIUTO ORGANICO (UMIDO)
RACCOLTA A DOMICILIO CON I SACCHETTI 
BIODEGRADABILI

COSA SÌ: scarti e resti di frutta e verdura, gusci
d’uovo, pane, pasta, riso, resti di carne ed ossa,
pelli di animale, fondi di thè e caffè, foglie e fiori di
piante di appartamento, scarti di alimenti vari.

COSA NO: mozziconi di sigaretta, pannolini, lettiere
di animali, capelli.

MODALITÀ DI RACCOLTA: separare i rifiuti organici
dai restanti rifiuti ed inserirli nei sacchetti biodegra-
dabili all’interno del contenitore. Esporre davanti al
proprio numero civico il contenitore con i sacchetti
biodegradabili dei rifiuti organici nei giorni e negli
orari di raccolta previsti.

GIORNO DI RACCOLTA: il rifiuto va esposto entro le
ore 6.00 e non prima delle 22.00 del giorno prece-
dente.
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RIFIUTO SECCO NON RICICLABILE
RACCOLTA A DOMICILIO CON IL SACCO BLU

COSA SÌ: oggetti in plastica diversi da imballaggi
(cartellette, giocattoli), pannolini/pannoloni, carta
plastificata, rasoi, stracci unti o sporchi, lettiere di
cani/gatti.

COSA NO: tutti i rifiuti che sono oggetto di raccolta
differenziata.

MODALITÀ DI RACCOLTA:i rifiuti secchi non riciclabili
vanno separati dai restanti rifiuti e vanno inseriti nei
sacchi blu trasparenti. i sacchi vanno esposti da-
vanti al proprio numero civico nei giorni e negli
orari di raccolta previsti.

GIORNO DI RACCOLTA: il sacco va esposto entro
le ore 6.00 e non prima delle 22.00 del giorno pre-
cedente.

È VIETATO L’USO DI SACCHI NERI
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CARTA E CARTONE
RACCOLTA A DOMICILIO 

COSA SÌ: quotidiani, riviste, quaderni, carta da uffi-
cio, scatole e imballaggi di carta o cartone, sac-
chetti di carta.

COSA NO: carta accoppiata con altri materiali:
contenitori del latte o altre bevande. Carta oleata,
plastificata o sporca di alimenti. Piatti e bicchieri di
carta sporchi.

MODALITÀ DI RACCOLTA: il cartone deve essere
rotto a pezzetti per poter ridurre l’ingombro. La
carta e il cartone devono essere legati insieme o
inseriti in sacchi di carta o in scatole di cartone.
Esporre la carta-cartone ben imballata davanti al
proprio numero civico, nei giorni e negli orari di rac-
colta previsti.

GIORNO DI RACCOLTA: il materiale va esposto
entro le ore 6.00 e non prima delle 22.00 del giorno
precedente.

INGOMBRANTI E VERDE

COSA SÌ: materassi, RaEE (frigoriferi, televisori,
lavatrici, ecc.), reti in metallo, mobili vecchi,
sfalci e potature del verde.

COSA NO: porte, finestre, tapparelle, lavabi e
tutto ciò che è parte della struttura della casa.

MODALITÀ DI RACCOLTA: conferimento alla
piattaforma ecologica: recati negli orari stabi-
liti e riponi i rifiuti ingombranti e gli scarti verdi
negli appositi cassoni.

A domicilio: gli ingombranti e gli scarti verdi pos-
sono essere raccolti a domicilio su prenotazione te-
lefonica. il servizio non comprende rifiuti di piccole
dimensioni. il servizio è gratuito per gli anziani oltre
i 70 anni e le persone non autosufficienti. il servizio
è a pagamento per i restanti cittadini che lo richie-
dono. Costo: 30,50 € / viaggio.

GIORNO DI RACCOLTA: esporre gli ingombranti e il
verde davanti al proprio numero civico entro le ore
6.00 del giorno prenotato. Gli ingombranti vanno
ridotti di volume e separati per tipologia di mate-
riale prima del con  ferimento. Le ramaglie vanno

tagliate e legate in fascine. Prenotare il ritiro
chiamando il numero verde di GELSia am-
biente.

Per maggiori informazioni, per prenotare il ritiro
degli ingombranti o per segnalazioni su disfun-
zioni dei servizi di igiene urbana:

attivo da LUNEDÌ a VENERDÌ
dalle ore 09.00 alle ore 12.00
dalle ore 14.30 alle ore 16.30
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