Segrate Ecologica

Differenziati... ricicla!

CALENDARIO RACCOLTA

Zona A1: Milano 2 – Lavanderie
Zona A2: Redecesio – Novegro – San Felice

Zona B1: Rovagnasco – Villaggio Ambrosiano – Marconi
Zona B2: Segrate Centro

Raccolte settimanali a domicilio
Zona A1

Zona A2

Zona B1

Zona B2

Umido

lunedì
mercoledì
venerdì

lunedì
mercoledì
venerdì

martedì
giovedì
sabato

martedì
giovedì
sabato

Indifferenziato

lunedì
mercoledì
venerdì

lunedì
mercoledì
venerdì

martedì
giovedì
sabato

martedì
giovedì
sabato

Plastica
e metallo

lunedì

lunedì

sabato

sabato

Carta

mercoledì

venerdì

giovedì

martedì

Vetro

mercoledì

venerdì

giovedì

martedì

Scarti vegetali

lunedì

lunedì

martedì

martedì

orari esposizione rifiuti: da aprile a settembre dalle 21 del giorno precedente alle 6.30 del giorno della raccolta - da ottobre a marzo dalle 19 del giorno precedente alle 6.30 del giorno della raccolta

RACCOLTA INGOMBRANTI A DOMICILIO

SI

Mobili, divani, materassi, elettrodomestici, frigoriferi, televisori e monitor

NO

Residui vegetali, vetro, carta e cartone

Il servizio di ritiro a domicilio a bordo strada è attivo su prenotazione al Numero Verde Amsa 800.33.22.99

UMIDO

cassonetto grigio e sacco biodegradabile

SI

+Scarti di cibo, frutta e verdura (sia crudi che cotti
purchè freddi; comprese parti legnose, noccioli, lische,
gusci, ossi e piume)

+Alimenti avariati senza confezioni
+Fondi di caffè, filtri di tè e di altre bevande
+Fazzoletti e tovaglioli di carta usati
+Fiori e piante recise di ridotte dimensioni

NO

+Liquidi, oli
+Contenitori di cibi (vasetti yogurt, buste mozzarella,
confezioni affettati)

INDIFFERENZIATO
sacco neutro trasparente

+Tutto quello che non si può differenziare
+Carta sporca, oleata e vetrata
+Piatti, tazze e ceramiche in genere
+Giocattoli in plastica privati di pile
+Cd, dvd, musicassette e videocassette
+Filtri e sacchi aspirapolvere
+Pannolini, assorbenti, cerotti, rasoi,
spazzolini e collant
+Mozziconi di sigaretta

SI

NO

+Pile
+Specchi
+Oli e medicinali
+Contenitori e materiali pericolosi (colle, vernici,

+Carta per confezioni alimentari
+Mozziconi di sigaretta
+Polvere o altri materiali di pulizia
+Prodotti chimici
+Plastica non compostabile

solventi, insetticidi)

cassonetto bianco

+Giornali, quaderni, riviste e libri (senza parti

SI

adesive, metallo e plastica)

+Contenitori in Tetra Pak e Tetra Brik svuotati
+Sacchetti vaschette e scatole in cartone
+Imballaggi ridotti di volume
+Cartone della pizza senza residui di cibo

NO

+Carta contaminata da alimenti
+Carta chimica dei fax e auto copiante
+Scontrini fiscali
+Carta da forno, oleata, plastificata o metallizzata
+Biglietti plastificati per mezzi pubblici

(alluminio, acciaio e banda stagnata)
sacco giallo trasparente

SI

+Bottiglie, flaconi, tubetti, lattine per bevande,
alimenti e prodotti di pulizia e igiene personale
+Piatti e bicchieri in plastica
+Sacchetti, buste e pellicole (anche cellophane)
+Vaschette, reti, scatole per alimenti (anche polistirolo)
+Fogli di alluminio
+Caffettiere, pentole, posate in metallo, tappi
e capsule
+Chiavi, lucchetti, catene
+Buste di plastica di merendine e patatine
+Bombolette spray non etichettate come materiali
pericolosi

NO

+Posate di plastica, biro e appendiabiti
+Giocattoli, fotografie e pellicole
+Rifiuti ospedalieri (siringhe e contenitori per liquidi

+Lampadine a basso consumo e al neon

CARTA

PLASTICA E METALLO

VETRO

fisiologici e per emodialisi)

cassonetto verde

+Bottiglie e vasetti
+Bicchieri e caraffe esclusivamente di vetro

SI

NO

+Piatti e tazzine in ceramica, porcellana
o terracotta
+Lampadine a incandescenza,
a basso consumo energetico e tubi al neon
+Specchi e sanitari
+Contenitori in vetroceramica e altri contenitori
in pirex e cristallo

+Arredi e manufatti in plastica, tappetini
+Scarpe da ginnastica e ciabatte di plastica
+Bombolette spray o contenitori di plastica
etichettati come materiali pericolosi

RESIDUI VEGETALI
sacco neutro trasparente

+Ramaglie, potature e tagli siepi
+Sfalci d’erba, piccole piante e fogliami
+Tronchi e rami portanti, legno
+Plastica

SI
NO

PIATTAFORMA ECOLOGICA ATTREZZATA
via Rugacesio

I cittadini possono accedere mediante la Carta Regionale dei Servizi (ex tessera sanitaria) e portare le seguenti tipologie di rifiuti con veicoli privati
o commerciali di capacità non superiore ai 35 q.li di portata massima:

aIngombranti di origine domestica (mobilio e arredi in genere)
aIngombranti metallici e metalli di piccole dimensioni
aResidui vegetali derivanti da manutenzioni di giardini e piante
da appartamento
aCarta e cartone
aPlastica e lattine in metallo (imballaggi)
aVetro (imballaggi)
aToner per stampa esauriti
aPile e batterie di autovetture

aFarmaci scaduti
aOlio minerale esausto e vegetale, grassi vegetali e animali
aIngombranti in legno
aContenitori e relativi prodotti etichettati T/F (prodotti chimici, tossici,

prodotti infiammabili e latte di vernice vuote)
aElettrodomestici, frigoriferi, televisori e monitor e apparecchi
elettronici (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche: RAEE)
aLampade al neon e a scarica (RAEE)
aRifiuti inerti derivanti da piccole demolizioni domestiche in quantità limitata
non più di 3 sacchi o 3 secchi (mattoni, cemento, calcinacci, ecc.)

Giorni e orari piattaforma

lunedì, martedì, giovedì e venerdì 9.00 - 12.00 / 15.00 - 18.00
mercoledì e sabato 9.00 - 18.00
Televisori e monitor (RAEE) possono essere portati solo mercoledì e sabato

PIATTAFORMA ECOLOGICA AZIENDE
Le aziende del territorio possono portare le seguenti tipologie di rifiuti con
veicoli di capacità non superiore ai 35 q.li di portata massima:
residui vegetali, metalli, plastica e lattine, carta, cartone, imballaggi in vetro
e legno

Sospensione servizi di igiene ambientale

Il 16 agosto, il 7 dicembre e nei giorni di festa nazionale, la piattaforma ecologica rimane chiusa e la raccolta non viene effettuata

Fornitura sacchetti biodegradabili

Dal 2014 sarà ripristinato il servizio di distribuzione e consegna a tutte le famiglie segratesi, presso i rispettivi domicili,
della fornitura annuale di sacchetti biodegradabili e compostabili da utilizzare per la raccolta e il conferimento dell’umido.
Chi non dovesse riceverla potrà ritirarla personalmente in Comune, Ufficio Ambiente ed Ecologia,
lunedì e giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e martedi dalle 16.00 alle 17.45

Info: Ufficio Ambiente ed Ecologia Tel. 02 26902336

Per ulteriori informazioni visita i siti
www.comune.segrate.mi.it/attivita_servizi/ambiente_ecologia
www.amsa.it

La raccolta in una app

Scarica PULIamo, la app di Amsa che ti aiuta a separare
correttamente i rifiuti e a tenere pulita la città

Dove lo butto? Per qualsiasi dubbio consulta il sito www.amsa.it oppure chiama il numero verde 800 33.22.99

