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*Riservato alle grandi utenze domestiche (condomini con 
oltre 100 abitanti).

Solo per le utenze commerciali:  
plastica e lattine, carta e cartone, vetro e secco - raccolta 
bisettimanale (nei giorni relativi alla propria zona).  
Umido: giornaliero.

ZONA 3

ZONA 1

ZONA 2

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

1

Umido
Secco
Vetro
Verde

Plastica e 
lattine*

 

Umido
Carta e 
cartone

Plastica e 
lattine

 

2

Umido
Secco
Vetro
Verde

Plastica e 
lattine*

 

Umido
Carta e 
cartone

Plastica e 
lattine

 

3

Umido
Secco
Vetro
Verde

Plastica e 
lattine*

Umido
Carta e 
cartone

Plastica e 
lattine

CALENDARIO



Elenco delle Vie - ZONA 1
ALBA (vicolo)
ALESSANDRINA (da angolo Via 

Seveso a angolo Via Sormani)
ALLENDE S. (piazza)
ANSALONI V.
ARNO
CAVOUR (piazza)
COLOMBO LUIGI
COMO
CUSANI
D’AZEGLIO MASSIMO
DONIZETTI G.
ERBA VIA
FERRARI A.
GALVANI L.
GORIZIA
GRAMSCI A. (piazzale)
GUARNAZZOLA
ISONZO
ITALIA
IV NOVEMBRE
LECCO
LIBERTA’ (della)
MANZONI A.
MARCELLINO DA CUSANO (piazza)

MARCONI G. (da confine Cormano  
a angolo Via Alemanni)

MARMOLADA
MARTIRI DI TIEN AN MEN (piazza)
MATTEOTTI G. (viale)
MAZZINI G.
MONTE NEVOSO
MORO A. (piazzale)
OMODEI
PACE (della)
PASUBIO
PELLICO SILVIO
PIAVE
PODGORA
PONENTE (vicolo)
PUCCINI G.
SACCO E VANZETTI
SAN MARTINO (vicolo)
SEVESO
SONDRIO
TRENTO E TRIESTE (piazza)
XXIV MAGGIO
XXV APRILE (piazza)
ZUCCHI G.

Elenco delle Vie - ZONA 2
ADAMELLO
ADDA
ADIGE
ADUA
ALEMANNI
APRICA
BELLINI V.
CAVETO
CERVINO
CIMITERO (piazzale del)
GRIGNE
LAMBRO (vicolo)
MARCONI G. (da angolo Via 

Alemanni a angolo Via Sormani)
MASCAGNI P.
MERLI ABELE
MINCIO (vicolo)

MONTE BIANCO
MONTE GRAPPA
MONTE NERO
MONTE SABOTINO
MONTE SANTO
PEDRETTI E.
PIERONI G.
RIMEMBRANZE (delle)
ROSSINI G.
SAURO NAZARIO
SORMANI
SPLUGA
STELVIO
TAGLIABUE
TICINO
VERDI G.



I rifiuti vanno esposti dopo le ore 20.00 del giorno 
precedente o entro le ore 06.00 del giorno di raccolta

Elenco delle Vie - ZONA 3
ACACIE
ALESSANDRINA (da angolo  

Via Sormani a confine  
Cinisello Balsamo)

AZALEE
BASSI ANDREASI
BENESSERE
BIANCOSPINO
BRIANZA
BUFFOLI L. (viale)
CAMELIE
CAMPANULA
CAPRIFOGLIO
CICLAMINO
CONCORDIA
COOPERAZIONE (viale)
CORRIDONI F.
COSTANZA
DALIE
EDERA
ELVEZIA
FIOR DI PESCO
FIORDALISO
FIORI (viale dei)
FLORA (piazza)
FONDAZIONE
GARDENIE
GENZIANE (delle)
GIGLIO (del)
GINESTRA
GLICINE
IPPOCASTANI
LAURO
LIGUSTRO
LOMBARDIA

LOMELLINA
MAGNOLIE (piazza)
MARGHERITA
MIMOSA
MONTE ROSA
MORTELLA
NARCISI
NINFEA
OLEANDRI
OLMI (degli)
ORCHIDEE
PIEMONTE
PREALPI
PREVIDENZA
PRIMAVERA
PRIMULA
QUIETE
RESEDA
RISPARMIO (del)
ROMA
ROSA (piazza della)
ROSE (delle)
SERENELLE
STELLA ALPINA (passaggio)
TIGLI (viale dei)
TOSCANA
TUBEROSE (delle)
UMBRIA
UNIONE (viale)
VANIGLIA
VENETO
VIOLE (delle)
ZINE

ZONA 3

ZONA 1

ZONA 2



Nel sacco giallo trasparente vanno inseriti INSIEME  
gli imballaggi in plastica e i contenitori in alluminio  
e acciaio.

ESPOSIZIONE  1 volta alla settimana secondo calendario

SÌ  sapone e detersivo, vaschette di plastica per 
alimenti, sacchetti e pellicole di plastica, imballaggi 
in polistirolo, pluriball, confezioni in plastica di snack 
e merendine, tappi in plastica e in metallo, piatti e 
bicchieri usa e getta, lattine in alluminio e scatolette 
metalliche, barattoli, tubetti, fogli di alluminio.

NO  imbuti, scolapasta, secchi e secchielli, sedie in 

elettroniche, cd / dvd / musicassette / vhs, contenitori 
etichettati come pericolosi.

RICORDA  prima di buttare i contenitori, controlla 
che siano vuoti e schiacciali, per ridurne le dimensioni.

ATTENZIONE  nel sacco giallo devono essere inseriti solo 

e i contenitori di casa che, al momento dell’acquisto, 
hanno contenuto del materiale, solido o liquido, non 

IMBALLAGGI  
IN PLASTICA,
ALLUMINIO,
ACCIAIO
MULTIMATERIALE LEGGERO
Nel sacco giallo trasparente o nei contenitori gialli



Le lattine e i contenitori in alluminio, acciaio e banda 
stagnata, devono essere inseriti nel sacco giallo. 

ESPOSIZIONE  1 volta alla settimana secondo calendario

SÌ  Bottiglie in vetro, contenitori in vetro, barattoli  

estratti, vasetti per alimenti... puliti.

NO  Specchi, cristallo, ceramica, porcellana, 
lampadine, tubi al neon, lampade a risparmio 

energetico, plexiglass, lastre di vetro, contenitori di 
materiali tossici o nocivi, pyrex e vetri da forno, coperchi 
dei contenitori.

RICORDA  prima di buttare i contenitori, svuotali.

ATTENZIONE   ceramica e porcellana, se buttati insieme 
al vetro, compromettono l’intero ciclo di 
recupero del materiale.

VETRO
Nell’appositio contenitore 
marrone



SECCO INDIFFERENZIATO
nel sacco blu RFID  

 

ESPOSIZIONE

1 volta alla settimana secondo calendario

SÌ  Materiale non riciclabile, stracci, giocattoli  
non elettronici, rasoi usa e getta, spazzolini, 

pannolini e assorbenti non biodegradabili, cancelleria, 
lampadine ad incandescenza, guanti.

NO  Pile, farmaci, lampade led, telefonini, ferro e 

differenziati.

NOVITÀ dal 16 ottobre 2017
E’ partita la nuova raccolta 

 
 

e innovativo sacco blu, dotato di microchip. 
 

Si tratta di un sacco speciale, dotato di un microchip con un 
codice personale, che permette di tracciare la quantità di secco 
indifferenziato prodotto dal proprio nucleo familiare. 

Perché
•   Per ridurre la produzione dell’indifferenziato e dei relativi 

costi di smaltimento;
•   Per aumentare le percentuali di raccolta differenziata e 

dei ricavi che derivano dalle diverse frazioni raccolte;
•   Per poter calibrare la tariffa per ogni utenza: meno secco 

si produce, più si risparmia;
•   Per diminuire l’impatto ambientale grazie ad un 

maggiore avvio a riciclo dei materiali.

    
     



VERDE
negli appositi contenitori verdi o in contenitori  
rigidi (cassette in legno, scatole di cartone) 
oppure legati in fascine (max 10 Kg)

ESPOSIZIONE  1 volta alla settimana secondo calendario

SÌ  Scarti vegetali in genere provenienti da attività 
giardinaggio e potatura domestica.

NO   Ceppaie, sassi, terra, tronchi, verde derivante 
da attività agricola e da attività di giardinaggio 
eseguita a titolo professionale.

CARTA, CARTONE 
E TETRA PAK
ridotto in volume in scatole, sacchetti  
di carta o legato con spago o nei contenitori bianchi

ESPOSIZIONE  1 volta alla settimana secondo calendario

SÌ   Giornali, libri e riviste (senza cellophane), cartoncino, 
scatole ed involucri di carta o cartone, cartoni per 
bevande puliti (Tetra Pak).

NO   Carta chimica/carbone/vetrata, carta plastificata, 
carta da forno, carta sporca o unta, cartoni della 
pizza sporchi, scontrini, sacchetti di plastica.

ESPOSIZIONE  2 volte alla settimana secondo calendario

SÌ  Scarti e bucce di frutta e verdura, fondi di caffè, 
avanzi di cibi in genere, lische di pesce.

NO  Materiali non biodegradabili e compostabili, 
pannolini, deiezioni di animali.

UMIDO
nel sacchetto biodegradabile e 
compostabile nell’apposito contenitore verde



ALTRI SERVIZI
Ingombranti e RAEE di grandi dimensioni
È possibile prenotare il ritiro gratuito,  
chiamando il Servizio Clienti Gelsia Ambiente ,  
al numero verde 800.445964, oppure  
tramite il sito internet www.gelsiambiente.it.  
Attenzione, il materiale deve essere disposto davanti  
al proprio numero civico, senza ostacolare il pubblico 
passaggio, nelle quantità indicate durante la 
prenotazione.

SÌ    Materassi, frigoriferi, lavatrici, televisori, mobili, 
reti in metallo, elettrodomestici, divani, poltrone, 
sedie.

NO    Bidoni che hanno contenuto prodotti chimici, 
residui industriali, inerti, pezzi d’auto,  
parti strutturali.

Servizio Clienti Gelsia Ambiente
Per informazioni, segnalazioni e disservizi è possibile 
contattare il Servizio Clienti Gelsia Ambiente al Numero 
verde

 
GRATUITO

 
800.445964,

 
attivo

 
da

 
lunedì

 
a

 
venerdì 

dalle 8.30 alle 18.00 e il sabato dalle 8.30 alle 13.00

Distributori automatici di sacchi blu e bio
E’ possibile ritirare i sacchi blu e bio utilizzando i
distributori automatici installati presso la Piattaforma
Ecologica e presso il Municipio, inserendo la
Tessera Sanitaria dell'intestatario della TARI (per le
utenze domestiche) o la Card fornita alle utenze
non domestiche. 

Pannolini e pannoloni
Per le famiglie con bambini fino a 3 anni e con persone
allettate e/o incontinenti, è possibile richiedere una
ulteriore dotazione di sacchetti, di colore VIOLA, in cui
inserire pannolini e pannoloni. Per ritirare gratuitamente

Ufficio Ecologia del Comune - P.zza Martiri di Tienanmen 1
martedì 16,00 - 17,45 e venerdì 10,15 - 12,15

I sacchi bio sono solo per le utenze domestiche.



Piattaforma ecologica
La Piattaforma Ecologica si trova in Via Bellini.

L’accesso per i privati cittadini è consentito con la carta 
di identità.

L’accesso per le aziende è consentito tramite 
un’autorizzazione rilasciata dall’Ufficio ecologia del 
Comune.

È possibile conferire i seguenti rifiuti:  
ingombranti, batterie esauste, prodotti e contenitori 
etichettati T/F, toner, vernici, oli minerali esausti,  
oli vegetali e animali, inerti in piccole quantità,  
legno e cassette di legno, polistirolo espanso, 
metalli, carta, plastica e scarti vegetali, vetro di 
grandi dimensioni, rifiuti pericolosi, RAEE (lavatrici, 
lavastoviglie, cucine a gas, frigoriferi, congelatori e 
condizionatori, computer e stampanti, lampade  
al neon e a risparmio energetico, televisori e monitor  
di computer).

Pile e farmaci scaduti
Pile e farmaci scaduti possono essere conferiti, oltre 
che alla Piattaforma Ecologica di Via Bellini, anche negli 
appositi contenitori presenti sul territorio.

E GLI ALTRI RIFIUTI?

PIATTAFORMA ECOLOGICA - Via Bel l ini
Orari di apertura al pubblico:
Solo il lunedì e il sabato dalle 9.00 alle 12.30;
Pomeriggio: dal lunedì al sabato dalle 15.30 alle 19.00.



PER INFORMAZIONI
Gelsia Ambiente: www.gelsiambiente.it  
Numero verde: 800445964

www.comune.cusano-milanino.mi.it

E-mail: ecologia@comune.cusano-milanino.mi.it

Orari di apertura al pubblico 
mattina: venerdì dalle 10.15 alle 12.15 
pomeriggio: martedì dalle 16.00 alle 17.45


