CALENDARIO DELLA
RACCOLTA DIFFERENZIATA
giorno di raccolta
porta a porta

TIPOLOGIA DI RIFIUTO RACCOLTO

lunedì
martedì

-

-

RIFIUTI SOLIDI
INDIFFERENZIATI

UMIDO ORGANICO

mercoledì

-

-

giovedì

-

-

venerdì

CARTA E CARTONE

sabato

-

-

IMBALLAGGI
IN PLASTICA
-

UMIDO ORGANICO

-

VETRO E LATTINE

-

-

Posizionare i rifiuti negli appositi contenitori dopo le ore 22.00 del giorno che precede quello previsto per la raccolta. Il ritiro avverrà dalle
ore 6.00 del mattino.
Se il giorno di raccolta coincide con una festività, il servizio sarà effettuato il primo giorno utile successivo. Nel caso di due giorni festivi
infrasettimanali consecutivi, la raccolta del primo giorno sarà anticipato al primo giorno lavorativo precedente, l’altra verrà posticipata
(es. lunedì e martedì festivi: la raccolta del lunedì verrà anticipata al sabato, la raccolta del martedì verrà posticipata a mercoledì).

PIATTAFORMA ECOLOGICA COMUNALE DI VIA DEGLI ACERI
La piattaforma ecologica è una struttura di appoggio al servizio di raccolta porta a porta riservata esclusivamente
agli utenti di Arconate muniti dell’apposito Badge di riconoscimento, presidiata e aperta nei seguenti giorni ed orari:

LUN

MAR

GIOV

VEN

SAB

ORARIO INVERNALE
(dal 28/9 al 28/3)

10-12

15-17

15-17

9-12

9-17

ORARIO ESTIVO
(dal 29/3 al 27/9)

10-12

16.30-18.30

16.30-18.30

9-12

9-17

Presso questa piattaforma è possibile conferire le seguenti tipologie di rifiuti:

• Ingombranti (mobili, materassi e reti)
• Carta cartoni
• Vetro e lattine
• Legno
• Residui vegetali (foglie, rami, erbe ecc.)
• Rifiuti inerti provenienti da piccole demolizioni
(rifacimenti bagni ecc.)
• Batterie per auto - pile
• Olio vegetale - olio da ingranaggi
• Flaconi T/F (tossici infiammabili) come candeggina,
ammoniaca, disinfettanti, alcool etilico e denaturato,
ecc. contenenti residuo di prodotto

• Prodotti tossici (vernici, solventi, smalti, soda caustica,
insetticidi, topicidi, ecc.) contrassegnati dai simboli di
pericolosità
• Metalli
• Medicinali
• Cartucce esaurite di toner
• Frigoriferi (raggr. 1)
• Grandi bianchi: lavatrici, lavastoviglie, forni (raggr. 2)
• TV e Monitor (raggr. 3)
• Apparecchiature elettriche (raggr. 4)
• Lampade al neon (raggr. 5)

Si ricorda che, nonostante le utenze domestiche non abbiano limiti quantitativi di conferimento è comunque necessario che lo scarico di quantità
rilevanti sia autorizzato dall'ufficio Ecologia del Comune. Sarà comunque facoltà dell'operatore della piattaforma respingere i carichi qualora si
verifichi il raggiungimento delle quantita' autorizzate dalla Provincia

UMIDO

RIFIUTO SECCO INDIFFERENZIATO

sacchetti in MATER – BI all’interno del contenitore MARRONE
Giorno di raccolta: MARTEDI’ - VENERDI’

sacco VIOLA o GRIGIO
Giorno di raccolta: MARTEDI’

Cosa buttare
• Scarti e avanzi di cucina sia cotti che crudi
• Gusci d’uova, ossa, lische di pesce
• Scarti di frutta e verdura
• Avanzi di pane
• Fondi di caffè, filtri di the, tisane, camomilla
• Carta assorbente da cucina, tovaglioli e
fazzoletti di carta bagnati
• Fiori recisi, piccoli residui di piante

Cosa buttare
• Piatti e bicchieri in plastica
• Posate in plastica
• Pannolini e assorbenti
• Cartoni della pizza
• Giocattoli e oggetti in plastica
• Penne e pennarelli
• Tubi e oggetti in gomma
• Collant
• Tubetti di dentifricio e simili
• Spazzolini e rasoi in plastica
• Cd, videocassette
• Lettiere per animali
• Lampadine
• Sacchi per aspirapolvere
• Sacchetti formati da materiali accoppiati (es. plastica + alluminio,
plastica + carta, etc…)
• Confezioni con l'interno argentato di biscotti, merendine,
patatine

Cosa NON buttare
• Non buttare cibi caldi o liquidi

PLASTICA
sacco GIALLO
Giorno di raccolta: MERCOLEDI’
Cosa buttare
• Bottiglie di plastica per acqua e bibite vuote
• Flaconi di detersivi, di prodotti per l’igiene della casa
• Flaconi di sapone liquido, shampoo, cosmetici e prodotti per
l’igiene della persona
• Confezioni rigide in plastica per dolciumi
• Confezioni rigide o flessibili in plastica per alimenti in genere
• Borse e sacchetti in plastica (borse della spesa)
• Contenitori per yogurt, creme, dessert e simili
• Barattoli in plastica per alimenti in polvere
• Vasi per vivaisti
• Reti in plastica per frutta e verdura
• Gusci, barre da imballaggio in polistirolo espanso
(di piccole dimensioni)
Cosa NON buttare
• Tutto ciò che, anche se di plastica,
non è imballaggio
• Piatti e bicchieri di plastica
• Forchette, cucchiai e coltelli di plastica
• Giocattoli e palloni
• Tubetti di maionese e simili
• Tubetti di dentifricio, creme e simili
• Beni durevoli in plastica (elettrodomestici, articoli casalinghi,
complementi d’arredo, etc.)
• Oggetti vari in plastica (es. penne, righelli, pennarelli, etc.)
• Componentistica e accessori auto
• Custodie per CD, DVD, videocassette
• Imballaggi con evidenti residui di altro rifiuto
(pericoloso, non pericoloso o putrescibile)

CARTA E CARTONE
sacco BIANCO trasparente
Giorno di raccolta: VENERDI’
Cosa buttare
• Giornali, riviste, opuscoli, libri, quaderni
• Scatole, astucci e oggetti in cartone e cartoncino
• Fogli, biglietti carta o cartoncino
• Sacchetti PULITI di carta
• Cartoni in TETRA PAK (per latte, succhi di frutta, etc.)
Cosa NON buttare
• Carta e cartone sporchi o unti
• Cartoni della pizza
• Carta plastificata o oleata
• Carta carbone o carta chimica/fax)
• Mozziconi di sigaretta
• Bicchieri e piatti di carta

Cosa NON buttare
• Tutto ciò che deve essere conferito
in modo differenziato

VETRO E LATTINE
secchiello BLU (o secchiello VERDE)
Giorno di raccolta: VENERDI’
Cosa buttare
• Bottiglie, bicchieri in vetro
• Barattoli, vasetti in vetro
• Lattine in metallo
(salse, conserve, tonno, pasto animali, etc…)
• Lattine in alluminio (bibite, etc..)
• Piccoli oggetti metallici
• Carta “stagnola”
• Vaschette in alluminio per alimenti
• Tappi e coperchi metallici
• Stampi per dolci in metallo
Cosa NON buttare
• Specchi
• Vetri di finestre
• Piatti, tazzine
• Porcellana,
• Cristallo
• Lampadine, lampade al neon
• Pirex
• Plexiglas
• Pentole
• Tubetti di dentifrici, maionese, sapone da barba, etc.
• Imballaggi con evidenti residui di altro rifiuto (pericoloso, non
pericoloso o putrescibile)

per segnalare problemi o chiarire i propri
dubbi sulla raccolta differenziata dei rifiuti
chiamare il numero verde:

800.19.63.63

