
Comune di
Cassano Magnago

2023
ZONA ROSSA
Esporre i sacchi o i contenitori entro le ore 5.30 nei giorni di raccolta. 
In caso di festività i servizi sono SOPPRESSI
(verificare nel riquadro eventuali recuperi programmati evidenziati in colore rosso).

www.sieco.infoCalendario
settimanale

della raccolta domiciliare

Multimateriale
leggero
Nel sacco giallo
Imballaggi in plastica - Lattine in alluminio
Barattoli in acciaio e/o banda stagnata

SABATO
Servizi soppressi per festività: 

- sabato 6 gennaio 2024

Attenzione: per le specifiche dei contenuti vedi retro

Carta, cartone
e Tetra pak
Nel contenitore flessibile da 50 lt o 
legati insieme o inseriti in sacchetti o
scatole in carta/cartone

SABATO
Servizi soppressi per festività:

- sabato 6 gennaio 2024

Attenzione: per le specifiche dei contenuti vedi retro

Indifferenziato
“non altrimenti recuperabile”
Conferire esclusivamente nel "contenitore 
per rifiuto indifferenziato con RFId" da 40 
o 120 litri distribuito

Attenzione: per le speci iche dei contenuti vedi retro

Vetro
Nei contenitori da 30 lt o da 240 lt 
(sciacquare i contenitori prima del 
conferimento)

Attenzione: per le specifiche dei contenuti vedi retro

LUNEDÌ
GIOVEDÌ

Servizi soppressi per festività:

- lunedì 10 aprile 2023
- lunedì 1 maggio 2023

- lunedì 25 dicembre 2023
- lunedì 1 gennaio 2024

LUNEDÌ
Servizi soppressi per festività:

- lunedì 10 aprile 2023
- lunedì 1 maggio 2023
- lunedì 25 dicembre 2023 RECUPERO 30 DICEMBRE 2023
- lunedì 01 gennaio 2024 ANTICIPO 30 DICEMBRE 2023

Frazione organica
(umido)
Nei sacchetti di colore grigio trasparenti 
in MaterBi e nei contenitori da 25 lt

Attenzione: per le specifiche dei contenuti vedi retro

GIOVEDÌ



RIFIUTO TIPOLOGIA RIFIUTO 
(relativi contenitori e sacchi) 

conferire nei sacchetti di colore 
GIALLO da 11 O lt 

VETRO 

conferire nel contenitore di colore 
verde da 30 o 240 lt 

FRAZIONE ORGANICA 

conferire nei sacchetti di colore 
grigio in Mater-Bi da 7 lt e nei 
contenitori da 25 lt 

CARTA, CARTONE E TETRA PAK 

conferire nel contenitore flessibile 
di colore bianco (ECOBORSA) da 
50 lt oppure legata o all'interno di 
scatole 

INDIFFERENZIATO 

Conferire esclusivamente nel 
"contenitore per rifiuto indifferenziato 
con RFId" da 40 o 120 litri distribuito

COSA INSERIRE 

IMBALLAGGI IN PLASTICA 

bottiglie di acqua e bibite, flaconi di 
detersivi.detergenti, saponi, 
vaschette per alimenti in plastica o 
polistirolo*, vasetti dello yogurt*, 
borsette della spesa, piatti 
bicchieri in plastica, grucce 
appendiabiti; 

IMBALLAGGI IN ALLUMINIO E 
ACCIAIO/BANDA STAGNATA 

barattoli e scatolette per alimenti*, 
lattine di bevande in alluminio, tappi 
e coperchi metallici, vaschette per 
alimenti in alluminio*, foglio sottile 
in �lluminio*, latte per olio da 
cucina, ecc. 
*Contenitori privi al loro interno di
sostanze o residui alimentari

bottiglie, flaconi di vetro, barattoli 
di vetro 

resti di frutta, verdura, carne, pesce a 
piccoli pezzi, gusci d'uova, ossa, 
alimenti deteriorati, fondi di caffè, tè 
o tisane, pane, pasta , riso, carta da
cucina, tovaglioli

giornali e riviste.scatole, scatoloni, 
vecchi quaderni, opuscoli, sacchetti 
di carta, fotocopie e moduli, pacchi, 
pacchetti e scatole in cartone 
poliaccoppiati (brick del latte, succhi 
di frutta ecc.) 

rifiuto non riciclabile, giocattoli, 
pannolini, assorbenti, rasoi monouso, 
videocassette e cgi penne, posate in 
plastica, carta plastincata 

Tutti i rifiuti (contenitori e sacchi) dovranno avere un peso individuale inferiore a 15 kg 
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Il Centro Raccolta Rifiuti è l'area attrezzata ove le utenze cittadine 
possono conferire le frazioni di rifiuto in modo differenziato, ed è 
ubicato in Via Gasparoli, 172/d. 

Si accede tramite: 

- "CARTA REGIONALE DEI SERVIZI" per utenze
domestiche - intestatario della bolletta della
Tassa sui Rifiuti - TARI;

- "SIECO CARD" solo per utenze non domestiche
ubicate nel Comune - in regola con le vigenti
disposizioni comunali di iscrizione e
registrazione in materia di Tassa sui Rifiuti - ••

• TARI.
• 

• • 
• 
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INGOMBRANTI 

IMBALLAGGI ACCIAIO 

RIFIUTI VEGETALI 

CASSETTE DI PLASTICA 

RIFIUTI CONFERIBILI 

• . .

OLI VEGETALI ED ANIMALI 

CARTUCCE ESAUSTE DI 
TONER 

La zona di raccolta denominata ROSSA
del Comune di Cassano Magnago include le seguenti vie: 

via Alberti via Donizetti via Quadro 
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via Bellini via Garibaldi via S. Bernardo 

�il:Bemini l't1G"mfto 

via Boccherini via Leoncavallo via Sant'Agostino 
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via Boscaccio via Maino via Segantini I 
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via Bramante via Mantova via Tintoretto 
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via Buffoni via Matteotti via Toscanini 
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via Canova via Mille via Vasari 
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via Cellini via Morazzone via Venegoni 

via Cimabue Yil Nelmi 'Via Venti 

via Del Lavoro via Palladio via Vitruvio Pollione 
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via Donatello via Puccini 

Il "Regolamento dei Servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed 
assimilati e le raccolte differenziate" del Comune di Cassano Magnago stabilisce 
che l'utente esponga il rifiuto esclusivamente nei seguenti orari: 
- dalle ore 22.00 del giorno precedente e non dopo le ore 5.30 del giorno stabilito
per la raccolta nel periodo compreso tra il 1 aprile e il 30 settembre;
- dalle ore 18.30 del giorno precedente e non dopo le ore 5.30 del giorno stabilito
per la raccolta nel periodo compreso tra il 1 ottobre e il 31 marzo.

Orario apertura estivo (dal l • aprile al 30 settembre) 

Giorno 

Lunedì 

Martedì 

Mercoledì 

Giovedì 

Venerdì 

Sabato* 
Domenica* 

Orari apertura 
mattina 

CHIUSO 

9.00-12.00 

CHIUSO 

8.30-12.00 

8.30-12.00 

9.00-12.00 

9.00-12.00 

Orari apertura 
pomeriggio 

14.00-18.00 

14.00-18.00 

CHIUSO 

14.00-18.00 

14.00-18.00 

14.00 - 18.00

CHIUSO 

Orario apertura invernale (dal l • ottobre al 31 marzo) 

Giorno 
Orari apertura Orari apertura 

mattina pomeriggio 

Lunedì CHIUSO 13.00 - 17.00

Martedì 8.00-12.00 14.00-17.00 

Mercoledì CHIUSO CHIUSO 

Giovedì 8.00-12.30 14.00-17.00 

Venerdì 8.00-12.30 14.00-17.00 

Sabato* 8.30-12.30 14.00-17.00 

Domenica* 9.00-12.00 CHIUSO 

• Sabato e domenica accesso consentito esclusivamente alle utenze domestiche
VIETATO L'ACCESSO A TUTTI GLI AUTOCARRI (anche inferiori a 3,5 ton) 

S.I.ECO srl gestisce il Servizio Igiene Ambientale nei comuni soci:
Cassano Magnago, Castellanza, Cairate, Carnago, Lonate Ceppino, Caronno Varesino, Gazzada Schianno, Castelseprio e Brunello.

Per informazioni: numero verde 800 677 644 oppure sul sito www.sieco.info




