guida
alla

raccolta

CITTÀdiMEDA

differenziata

dei

RIFIUTI

VERDE (residui vegetali ritiro a domicilio)
• Il materiale vegetale proveniente dalla manutenzione di giardini e
orti privati viene ritirato a domicilio esclusivamente nel periodo primaverile-autunnale, nei mesi da Aprile a Novembre di ogni anno.

CITTÀ DI MEDA

Gli scarti vegetali devono essere conferiti in ceste o mastelli oppure
legati in fascine di lunghezza non superiore a cm 120, ciascuno dei
quali di peso non superiore agli 8/10 Kg.

Caro cittadino,
la presente guida illustra in modo chiaro e sintetico le modalità per effettuare una corretta raccolta differenziata dei rifiuti.
Differenziare i rifiuti è un’operazione semplice, che non costa nulla se non un po’ di attenzione: nella
nostra città infatti le diverse tipologie di rifiuto vengono ritirate a domicilio, suddivise in frazione organica (“umido”), vetro, carta/cartone, sacco multimateriale (imballaggi in plastica, acciaio, alluminio), verde proveniente dalla manutenzione di giardini e orti privati (questo servizio porta a porta è attivo esclusivamente nei mesi da Aprile a Novembre di ogni anno), e infine, la frazione indifferenziata
(“secco”).
Dal 1° Gennaio 2011 inoltre c’è un’importante novità: anche il tetrapak (ad es. i cartoni del latte e dei
succhi di frutta) potrà essere recuperato se inserito nel sacco multimateriale insieme agli altri imballaggi.
Con la presente sono a chiedere il tuo piccolo ma fondamentale contributo al fine di incrementare sempre di più la percentuale di rifiuti che vengono recuperati e riciclati e di ridurre sempre più la percentuale di rifiuti che non possono più essere utilizzati e devono pertanto essere smaltiti.
Separare i rifiuti in modo corretto è il primo passo per poterli recuperare e riciclare i rifiuti significa
risparmiare risorse naturali ed energia: la tutela dell’ambiente parte proprio da casa tua!

I rifiuti devono essere esposti a margine della pubblica via, in corrispondenza del proprio numero civico, non oltre le ore 6.00 del giorno previsto per il ritiro o, in alternativa, dopo le ore 20.00 del giorno
precedente.
Non verranno raccolti dagli addetti materiali conferiti in
modo sfuso o di dimensioni e/o peso superiori a quelli sopra
indicati.
Il ritiro della frazione VERDE verrà effettuato nello stesso giorno
previsto per il ritiro del SECCO.

ATTENZIONE
esporre solo materia vegetale,
NO TERRA, SASSI, PIETRE.

Cordialmente,
IL SINDACO
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SACCO MULTIMATERIALE

UMIDO (residui organici)

(plastica, acciaio, alluminio e tetrapak)

• Nel “sacco multimateriale” devono essere inclusi
tutti gli imballaggi in plastica, acciaio, alluminio e
tetrapak.
I rifiuti devono essere conferiti in un unico sacco,
utilizzando sacchi di plastica trasparenti di colore
GIALLO.
I rifiuti devono essere esposti a margine della pubblica via, in corrispondenza del proprio numero civico, non oltre le ore 6.00 del giorno previsto per il
ritiro o, in alternativa, dopo le ore 20.00 del giorno
precedente.
NOVITÀ 2012: Anche i piatti e i bicchieri in plastica monouso, possono essere raccolti nel sacco
giallo della plastica riciclabile.

SI cosa si deve mettere

NO cosa non si deve mettere

• Imballaggi in plastica: bottiglie di bevande e bibite vaschette del gelato o di alimenti in polistirolo - flaconi
di saponi e detersivi (ad eccezione di quelli etichettati
T/F, con teschio o croce) - pellicole in plastica sacchetti di plastica - imballaggi in polistirolo;
• Imballaggi in acciaio: scatolette di tonno, carne, pomodori
e sardine - scatolette di frutta sciroppata e legumi latte e lattine di olio - tappi a corona di
bottiglie e coperchi di vasetti in vetro - bombolette
spray per l’igiene personale
• Imballaggi in alluminio: lattine di bibite e bevande pellicola argentata per alimenti - vaschette per
alimenti;

• Giocattoli in plastica;
• Posate in plastica;
• Oggetti in poliuretano espanso (imballaggi
e imbottiture);
• Beni durevoli in plastica (valigie, sedie, tavoli);
• Appendiabiti.

• Per la raccolta dei rifiuti organici devono essere
utilizzati esclusivamente sacchi biodegradabili in
mater-bi o fibra di mais, da inserire in appositi
contenitori rigidi (secchiello per singole utenze bidone carrellato da 120 lt o 240 lt con attacco a
rastrelliera per utenze condominiali) con coperchio
antirandagismo, di colore VERDE.
I rifiuti devono essere esposti a margine della pubblica via, in corrispondenza del proprio numero civico, non oltre le ore 6.00 del giorno previsto per il
ritiro o, in alternativa, dopo le ore 20.00 del giorno
precedente.

SI cosa si deve mettere

NO cosa non si deve mettere

• Residui di pane, frutta e verdura;
• Avanzi di cucina cotti e crudi;
• Filtri di the, camomilla, tisane;
• Fondi di caffè;
• Gusci d’uova e lische di pesce;
• Scarti vegetali di piante e fiori in piccole quantità;
• Tovaglioli e fazzoletti di carta e carta assorbente in
modeste quantità...

• Materiali non biodegradabili e non compostabili;
• Posate e bicchieri di plastica
• Vaschette per alimenti;
• Mozziconi di sigaretta;
• Pannolini usati;
• Lettiere per animali;
• Pelli e piume di animali;
• Garze e cerotti;
• Metalli;
• Vetro.

Imballaggi in tetrapak: cartoni del latte,

NOVITÀ dei succhi di frutta, dei sughi pronti etc.
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CARTA
PIATTAFORMA
E CARTONE
ECOLOGICA
• I rifiuti devono essere ordinatamente piegati e
legati in pacchi oppure conferiti in scatole e scatoloni di cartone o in sacchetti di carta, ognuno di
ORARI
peso non superiore agli 8/10 Kg.
Non possono essere utilizzati sacchi di plastica.
di APERTURA
Le utenze condominiali possono utilizzare anche
cassonetti da 1100 lt o 1300 lt con attacco bologna
Si ricorda che per accedere alla piattaforma È NECESSARIA
per la vuotatura meccanizzata.
la TESSERA MAGNETICA rilasciata dal Comune di residenza.
I rifiuti devono essere esposti a margine della pubOrario in vigore dal 1° novembre 2011.
blica via, in corrispondenza del proprio numero civico, non oltre le ore 6.00 del giorno previsto per il
ritiro o, in alternativa, dopo le ore 20.00 del giorno
UTENZE DOMESTICHE
MATTINO
POMERIGGIO
precedente.
Lunedì
Martedì
Mercoledì
cosa siGiovedì
deve mettere
Venerdì
• ImballaggiSabato
in cartone ondulato;

SI

• Libri, giornali e riviste;
• Sacchetti
carta;
ATTIVITÀdiPRODUTTIVE
• Scatole e scatoloni di cartone;
• Quaderni, fogli, buste e biglietti.

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
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CHIUSO
CHIUSO
8.00 - 12.00
CHIUSO
CHIUSO
14.00 - 18.00
CHIUSO
CHIUSO
cosa non si deve mettere
8.00 - 12.00
CHIUSO
• Carta accoppiata con altri materiali
8.00 - 12.30
13.30 -quali
18.00plastica,

NO

alluminio etc;
•
sporchi;
MATTINOPiatti e tovaglioli di carta POMERIGGIO
• Carta sporca o unta;
• Carta oleata o plastificata;
CHIUSO • Tetrapak.
14.00 - 17.00

CHIUSO
8.00 - 12.00
8.00 - 12.30
CHIUSO
CHIUSO

14.00 - 17.00
CHIUSO
13.30 - 18.00
CHIUSO
CHIUSO

RACCOLTA DIFFERENZIATA
a domicilio
Nuovo calendario
RACCOLTA RIFIUTI

TIPOLOGICA DI RIFIUTO

ZONA A

ZONA B

ZONA C

UMIDO

Lunedì - Giovedì

Martedì - Venerdì

Mercoledì - Sabato

Rifiuti
Solidi Urbani
SECCO

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Raccolta differenziata:
CARTA
CARTONE

Giovedì

Venerdì

Sabato

Sacco Multimateriale
PLASTICA - ALLUMINIO
ACCIAIO - TETRAPAK

Giovedì

Venerdì

Sabato

VETRO

Giovedì

Venerdì

Sabato

PIATTAFORMA ECOLOGICA
ORARI
di APERTURA
Si ricorda che per accedere alla piattaforma È NECESSARIA
la TESSERA MAGNETICA rilasciata dal Comune di residenza.
Orario in vigore dal 1° novembre 2011.
UTENZE DOMESTICHE

MATTINO

POMERIGGIO

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

CHIUSO
8.00 - 12.00
CHIUSO
CHIUSO
8.00 - 12.00
8.00 - 12.30

CHIUSO
CHIUSO
14.00 - 18.00
CHIUSO
CHIUSO
13.30 - 18.00

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

MATTINO

POMERIGGIO

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

CHIUSO
CHIUSO
8.00 - 12.00
8.00 - 12.30
CHIUSO
CHIUSO

14.00 - 17.00
14.00 - 17.00
CHIUSO
13.30 - 18.00
CHIUSO
CHIUSO

FRAZIONE INDIFFERENZIATA
RACCOLTA
DIFFERENZIATA
(secco)
a domicilio
• È la frazione residuale composta dai rifiuti che
non possono più essere recuperati (ex “sacco
nero”). I rifiuti devono essere conferiti utilizzando
Nuovodi calendario
sacchi
plastica TRASPARENTI o di colore
GRIGIO
(sono
i “sacchi neri”, il cui utilizzo
RACCOLTAvietati
RIFIUTI
è oggetto di sanzioni). Il peso del singolo sacco non
deve superare gli 8/10 Kg.
Le utenze domestiche condominiali possono utilizzare anche cassonetti da 1100 lt o 1300 lt con
attacco bologna per la vuotatura meccanizzata.
I rifiuti devono essere esposti a bordo strada, in corrispondenza del proprio numero civico, non oltre le
TIPOLOGICA
DI RIFIUTO
ore
6.00 del giorno
previsto per ilZONA
ritiro o,Ain alternativa, dopo le ore 20.00 del giorno precedente.
UMIDO

Lunedì - Giovedì

Rifiuti

cosa si deve mettere
SI Solidi
Urbani

Lunedì

SECCO
• Carta oleata o plastificata;
•Raccolta
Carta sporca
o unta;
differenziata:
• Piatti e CARTA
tovaglioli di carta usati; Giovedì
• PosateCARTONE
di plastica usate;
• Pannolini usati;
• Sacco
LettiereMultimateriale
di animali domestici;
PLASTICA
- ALLUMINIO
• Videocassette,
cd, musicassette; Giovedì
- TETRAPAK
•ACCIAIO
Altri oggetti
in materiali accoppiati non separabili.
VETRO

Giovedì

ZONA B

ZONA C

Martedì - Venerdì

Mercoledì - Sabato

non si deve mettere
NO cosa
Martedì
Mercoledì
• Tutti i materiali che possono essere recuperati
o riciclati;
• MateriaVenerdì
organica (avanzi di alimentiSabato
- erba - foglie
- rami);
• Toner e cartucce;
• Pile e farmaci;
Sabato
• Inerti; Venerdì
• Rifiuti pericolosi etichettati con teschio o croce.

Venerdì

Sabato
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PIATTAFORMA ECOLOGICA

VETRO
• Il vetro deve essere raccolto utilizzando gli appositi contenitori rigidi (secchiello per singole utenze
- bidone carrellato con attacco a rastrelliera da 120
lt o 240 lt per utenze condominiali) di colore BLU.
Per una migliore condizione igienica è opportuno
che tutti i materiali siano lavati e puliti prima di
metterli nel contenitore, avendo cura di togliere
tappi e coperchi in altro materiale.
I rifiuti devono essere esposti a margine della pubblica via, in corrispondenza del proprio numero civico, non oltre le ore 6.00 del giorno previsto per il
ritiro o, in alternativa, dopo le ore 20.00 del giorno
precedente.
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SI cosa si deve mettere

NO cosa non si deve mettere

• Bottiglie, flaconi, barattoli in vetro;
• Vasi e vasetti in vetro;
• Altri contenitori in vetro.

• Lastre e cocci in vetro;
• Lampadine e lampade al neon e a scarica;
• Flaconi che hanno contenuto materiali tossici o
nocivi;
• Ceramiche e porcellane;
• Bicchieri di cristallo;
• Piatti;
• Specchi;
• Pirofile da forno.

• La Piattaforma Ecologica è situata in Via CANTURINA - Meda, al confine con il Comune di Lentate sul
Seveso, ed è a disposizione dei residenti e delle attività produttive aventi sede ed operanti sul territorio
comunale. Presso la piattaforma possono essere conferiti tutti i rifiuti più comuni che non rientrano nel
circuito della raccolta a domicilio, in particolare: i rifiuti ingombranti, i rifiuti provenienti da ambienti
domestici che contengono residui di sostanze pericolose, i rottami metallici, gli scarti di legno, televisori e monitor, pile e batterie, lampadine e lampade a scarica, oli minerali e naturali... Per poter accedere
alla Piattaforma Ecologica è necessario presentarsi all’ingresso muniti dell’apposita tessera magnetica
rilasciata dal Comune.

I MATERIALI ACCETTATI DALL’AREA SONO I SEGUENTI:

SI

rifiuti NON PERICOLOSI

• Rifiuti ingombranti o voluminosi;
• Rifiuti di origine vegetale (erba, sfalci,
ramaglie, ecc.);
• Elettrodomestici usati;
• Rottami metallici;
• Legno;
• Vetro in lastre (no parabrezza auto);
• Inerti di provenienza domestica (derivanti
da piccoli interventi di demolizione);
• Pneumatici auto.

SI

rifiuti PERICOLOSI

• Frigoriferi, frigo-congelatori, climatizzatori;
• Batterie e accumulatori al piombo;
• Oli minerali esausti (lubrificanti);
• Oli e grassi vegetali e animali (residui da cottura
di alimenti);
• Pile e batterie (si possono depositare anche
presso alcuni negozi, esercizi pubblici e
supermercati);
• Prodotti contrassegnati T/F, con teschio e
croce;
• Lampadine e lampade a scarica;
• Televisori e monitor;
• Toner e cartucce;
• Apparecchiature elettriche ed elettroniche;
• Farmaci scaduti (si possono depositare
anche presso le farmacie).
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RITIRO SU PRENOTAZIONE

(rifiuti ingombranti e beni durevoli)

• È attivo sul territorio comunale il servizio gratuito di ritiro
a domicilio, PREVIA PRENOTAZIONE TELEFONICA, dei
“RIFIUTI SOLIDI URBANI INGOMBRANTI e di BENI
DUREVOLI”.
Possono usufruire del servizio i cittadini residenti nel
Comune e le attività produttive aventi sede ed operanti
sul territorio comunale.
I rifiuti dovranno essere posizionati a bordo strada, in
corrispondenza del proprio numero civico, per il giorno
e l’ora concordati a cura del richiedente.
Per rifiuti ingombranti e beni durevoli si intendono a
titolo d’esempio:
• lavatrici,
• frigoriferi,
• mobili,
• televisori,
• materassi etc.
Il servizio è rivolto prioritariamente ad anziani, persone
non autosufficienti, e persone che non hanno possibilità
di conferire i materiali in Piattaforma Ecologica con
mezzi propri.
Per particolari utenze quali portatori di handicap, anziani
non autosufficienti ecc., su indicazione del Settore
Servizi sociali, il servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti e
beni durevoli potrà avvenire direttamente all’interno della
proprietà e non a bordo strada.
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Per concordare le modalità, il giorno e l’orario
di ritiro del materiale occorre telefonare al
GESTORE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA
ai seguenti

RECAPITI TELEFONICI
da telefono fisso:

NUMERO VERDE 800.032.630
da telefono cellulare:

0362-343.683

RACCOLTA DIFFERENZIATA a domicilio nuovo calendario
TIPOLOGICA DI RIFIUTO

ZONA A

ZONA B

ZONA C

UMIDO

Lunedì - Giovedì

Martedì - Venerdì

Mercoledì - Sabato

Rifiuti
Solidi Urbani
SECCO
Raccolta differenziata:
CARTA
CARTONE
Sacco Multimateriale
PLASTICA - ALLUMINIO
ACCIAIO - TETRAPAK

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Giovedì

Venerdì

Sabato

VETRO

Giovedì

Venerdì

Sabato

PIATTAFORMA ECOLOGICA

Si ricorda che per accedere alla piattaforma È NECESSARIA
la TESSERA MAGNETICA rilasciata dal Comune di residenza.
Orario in vigore dal 1° novembre 2011.

UTENZE DOMESTICHE
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

MATTINO

POMERIGGIO

CHIUSO
8.00 - 12.00
CHIUSO
CHIUSO
8.00 - 12.00
8.00 - 12.30

CHIUSO
CHIUSO
14.00 - 18.00
CHIUSO
CHIUSO
13.30 - 18.00

ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

MATTINO

POMERIGGIO

CHIUSO
CHIUSO
8.00 - 12.00
8.00 - 12.30
CHIUSO
CHIUSO

14.00 - 17.00
14.00 - 17.00
CHIUSO
13.30 - 18.00
CHIUSO
CHIUSO
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Eventuali ulteriori informazioni
saranno periodicamente disponibili sul sito ufficiale
del Comune di Meda al seguente indirizzo:

www.comune.meda.mb.it
Stampato anno 2015

