DATE SERVIZIO RACCOLTA
DIFFERENZIATA - ANNO 2019
 SACCO VIOLA (vari rifiuti casalinghi)
Escluso : vetro – metallo – organico – verde – carta di qualsiasi tipo – plastica.
Tutto il resto può essere inserito in questo sacco.
(es. : polistirolo, cellophane, giocattoli usati, vecchi indumenti e calzature….)

Giorni di raccolta: SABATO non festivo di tutte le settimane

 SACCHETTI PER UMIDO
Rifiuto organico cioè residui di orto, frutta, carne, pasta ecc. ecc.
Non inserire cozze, vongole, aragoste, gamberi, stagnola coperchi yogurt, del
gorgonzola, ecc., tovaglioli e fazzoletti di carta, tappi delle bottiglie di plastica.
Giorni di raccolta: LUNEDI’ E GIOVEDI’ non festivi di tutte le settimane.
ad eccezione delle date sotto riportate, ricadenti in giornate festive, che saranno
sostituite dalle date sotto indicate:

DATA PREVISTA
22/04/2019
25/04/2019
15/08/2019
26/12/2019

DATA SOSTITUTIVA
23/04/2019
26/04/2019
16/08/2019
27/12/2019

 CARTA
Giornali, riviste, cartoncini, scatole, fogli di giornali, imballi vari raccolti in
sacchi di carta o legati con uno spago.

GENNAIO

FEBBRAIO

MARZO

APRILE

MAGGIO

GIUGNO

2
16-30

13
27

13
27

10
24

8
22

5
19

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

OTTOBRE

NOVEMBRE

DICEMBRE

3
17-31

14
28

11
25

9
23

6
20

4
18

 SACCO GIALLO – PLASTICA
Plastica, ovvero: bottiglie dell’acqua e bibite, dello shampoo, dei detersivi, dei
prodotti per la bellezza e il bagno, dei contenitori in plastica con tappo, vaschette
e contenitori in plastica per salumi – frutta – verdura e dolciumi, articoli regalo.
NO PLASTICA INDUSTRIALE. (v. allegato)

 VETRO - LATTINE ALLUMINIO
Raccolti nel contenitore in plastica provvisto di manico in ferro: vetro di ogni
tipo, lattine in alluminio (bibite) ed in ferro (es. pomodori pelati e piselli); le
lastre di vetro vanno conferite direttamente al centro di raccolta.
Giorni di raccolta PLASTICA – VETRO - ALLUMINIO:
il MERCOLEDI’ non festivo, come da seguente calendario:

GENNAIO

FEBBRAIO

MARZO

APRILE

MAGGIO

GIUGNO

9
23

6
20

6
20

3
17-30

15
29

12
26

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

OTTOBRE

NOVEMBRE

DICEMBRE

10
24

7
21

4
18

2
16-30

13
27

11
23P – 30V

Giorni di raccolta: il MERCOLEDI’ non festivo, come da seguente
calendario:

CONTENITORI IN PLASTICA – COLORE VERDE
PER RACCOLTA VETRO E LATTINE ALLUMINIO

Comune di

Non saranno raccolti:

CASORATE SEMPIONE

 i sacchi contenenti i rifiuti non conformi o sbagliati
 i rifiuti esposti al di fuori dell'orario e dei giorni previsti (dalle 19.30 del

giorno che precede il giorno di raccolta)
 Al fine di salvaguardare la sicurezza degli operatori, i contenitori per la
raccolta “Porta a Porta” di vetro e lattine, dovranno essere rigidi e muniti di
manico in ferro;
 Gli aghi delle siringhe usate devono essere conferiti nel sacco viola,
PREVENTIVAMENTE INSERITI IN PICCOLI CONTENITORI DI
PLASTICA RIGIDI CHIUSI, al fine di evitare che i raccoglitori si
pungano.

Viene mantenuto il servizio di raccolta a domicilio dei rifiuti
ingombranti, esclusivamente per persone oggettivamente
impossibilitate a conferire direttamente in piattaforma.
Tale servizio viene eseguito su prenotazione da effettuarsi presso
l’Ufficio Tecnico Comunale (tel. 0331 295052 int. 4) ed è soggetto al
pagamento di una tariffa fissa, stabilita dal Comune, per ogni trasporto,
in funzione del mezzo utilizzato.

Anche per l’anno 2019 è istituita la giornata del
VERDE PULITO .
Maggiori dettagli saranno forniti successivamente

Via De Amicis, 7
Tel. 0331 295052 - Fax 0331 295093
Posta elettronica: protocollo@comune.casoratesempione.va.it
PEC: casoratesempione@legalmail.it

A
N
N
O

ORARIO ESTIVO
DAL 1° MARZO AL 31 OTTOBRE
LUNEDI’
MERCOLEDI’
GIOVEDI’
SABATO
(solo per utenze domestiche)

2
0
1
9

dalle ore 14,00
dalle ore 8,30
dalle ore 14.00
dalle ore 8,30
dalle ore 13,30

alle ore
alle ore
alle ore
alle ore
alle ore

18,00
12,00
18,00
12,00
17,30

alle ore
alle ore
alle ore
alle ore
alle ore

16,30
12,00
16,30
12,00
17,00

ORARIO INVERNALE
DAL 1° NOVEMBRE AL 28 FEBBRAIO
LUNEDI’
MERCOLEDI’
GIOVEDI’
SABATO
(solo per utenze domestiche)

dalle ore
dalle ore
dalle ore
dalle ore
dalle ore

13,30
8,30
13,30
9,00
13,30

COSA METTERE NELL’ UMIDO

COSA METTERE NELLA PLASTICA

Questo SI'













Bottiglie
flaconi per alimenti e prodotti per l'igiene
sacchetti per alimenti e altri prodotti
confezioni rigide e flessibili per alimenti
vaschette porta uova, vaschette per alimenti e gelati
contenitori per yogurt, dessert e creme alimentari
reti per frutta e verdura
coperchi e barattoli per alimenti, altri prodotti
pellicola da imballaggio
scatole e sacchetti per abbigliamento
gusci e chips in polistirolo espanso
piatti e bicchieri di plastica puliti

Questo SI













Avanzi di cibo in genere, crudi e cotti, purché non caldi né liquidi
riso, pasta, gusci di uova
frutta, noccioli e verdura
bucce e altri scarti vegetali
carne e ossa
pesce e lische
pane e dolciumi
salumi e affettati
formaggi e latticini
fondi di caffè
bustine di caffè e camomilla
tovagliolini di carta sporchi unti o sporchi di cibo

Questo NO
Questo NO









giocattoli
palloni
posate di plastica
carta plastificata
contenitori per vino, latte e succhi di frutta
pennarelli e penne a sfera
audio e videocassette
cassette per frutta o verdura (da conferire al centro di raccolta)

















avanzi di cibo caldi
liquidi
confezioni per alimenti
piatti, posate e bicchieri in plastica
tovaglioli in tessuto
bottiglie in plastica
vaschette in plastica per alimenti
vaschette in alluminio per alimenti
lattine di alluminio per bevande
posate in metallo
mozziconi di sigaretta
pannolini
lettiera per cani e gatti
medicinali scaduti, garze e cerotti
fiori recisi e materiale vegetale se in piccole quantità

COSA METTERE NEL SECCO

Questo SI'















carta sporca e unta, cartoni dei surgelati
pannolini sporchi
lettiera per cani e gatti
carta plastificata, oleata, chimica e carbone
mozziconi di sigaretta BEN SPENTI
bastoncini per l'igiene delle orecchie, fazzoletti usati
sacchi per l'aspirapolvere
tappi di sughero e silicone
giocattoli, palloni
oggetti di plastica al di fuori dagli imballaggi
piatti, bicchieri e posate in plastica
piatti e bicchieri “di carta”
audio e videocassette
penne a sfera, pennarelli, materiale di cancelleria

Questo NO














rifiuti organici
liquidi di ogni tipo
oggetti in metallo
carta, cartone, vetro e alluminio
bottiglie e flaconi in plastica
imballaggi vari in plastica
residui vegetali, residui di sfalcio e potatura
pile e batterie esauste
medicinali scaduti
cartucce di toner per fax e fotocopiatrice
contenitori spray
prodotti tossico-nocivi e contenitori etichettati con “T”
prodotti infiammabili e contenitori etichettati con “F”

UTENZE NON DOMESTICHE
Con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 152/2006, i rifiuti
urbani e assimilati ai rifiuti urbani provenienti da utenze non
domestiche (imprese e enti anche non profit) del Comune di Casorate
Sempione devono essere conferiti alla piattaforma di raccolta
differenziata di via dei Cacciatori, accompagnati da un formulario di
identificazione del rifiuto. I rifiuti saranno soggetti a pesatura senza,
comunque, onere economico aggiuntivo per il conferimento.
Per la corretta compilazione del formulario rifiuti è indispensabile che
gli enti e le imprese che esercitano la raccolta e il trasporto dei propri
rifiuti non pericolosi si iscrivano all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Tale iscrizione avviene a seguito di richiesta scritta alla sezione
regionale dell’Albo territorialmente competente e alla corresponsione di
un diritto annuale di iscrizione.
La domanda di iscrizione deve essere compilata sugli appositi modelli
predisposti dal Comitato Nazionale, così come spiegato nel dettaglio
nel sito www.albogestoririfiuti.it.
Nell’atto autorizzativo rilasciato dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali
sono riportati i codici europei dei rifiuti (codici CER), attribuiti alle
utenze non domestiche direttamente dall’Albo stesso in base alla
tipologia di attività che origina il rifiuto. Tali codici dovranno essere
riportati sul formulario di identificazione del rifiuto.
Si precisa, inoltre, che il conferimento ordinario presso il Centro
Multiraccolta riguarda esclusivamente rifiuti urbani e assimilati agli
urbani, intendendo per rifiuti assimilati agli urbani i rifiuti non
pericolosi che soddisfano la definizione delle normative comunali di
Casorate Sempione.
I rifiuti urbani per cui è prevista la raccolta domiciliare dovranno
essere necessariamente esposti di marciapiede nei giorni stabiliti dalla
raccolta (per carta e cartone si ricorda il limite massimo di 1 mc).

