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

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

LUNEDÌ
GEN.
9-23

FEB.
6-20

MAR.
6-20

APR.
3-17-29

MAG.
1-15-29

GIU.
12-26

LUG.
10-24

AGO.
7-21

SET.
4-18

OTT.
2-16-30

NOV.
13-27

DIC.
11-23

Attenzione: per le specifiche dei contenuti vedi retro

Carta, cartone
e Tetra pak
Legati insieme o inseriti in
sacchetti/scatole in carta/cartone

GIOVEDÌ
GEN.
5-19

FEB.
2-16

MAR.
2-16-30

APR.
13-27

MAG.
11-25

GIU.
8-22

LUG.
6-20

AGO.
3-17

SETT.
14-28

OTT.
12-26

NOV.
9-23

DIC.
7-21

Attenzione: per le specifiche dei contenuti vedi retro

Attenzione: per le specifiche dei contenuti vedi retro

Comune di
Castelseprio

2023
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

GEN.
2-16-30

FEB.
13-27

MAR.
13-27

APR.
15-24

MAG.
8-22

GIU.
5-19

LUG.
3-17-31

AGO.
14-28

SETT.
11-25

OTT.
9-23

NOV.
6-20

DIC.
4-18-30

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

Attenzione: per le specifiche dei contenuti vedi retro

Frazione organica
(umido)
Nei sacchetti di colore grigio trasparenti 
in MaterBi e nei contenitori da 20 lt

LUNEDÌ
GIOVEDÌ

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



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 20 lt 

CARTA, CARTONE E TETRA PAK 

conferire in scatole di cartone, 
borse di carta oppure legato con 
spago 

INDIFFERENZIATO 

conferire esclusivamente nel 
"contenitore per rifiuto indifferenzia
to con RFid" da 40 o 120 lt 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 e 
succhi d1 frutta, ecc.) 

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

Tutti i rifiuti (contenitori e sacchi) dovranno avere un peso individuale inferiore a 15 kg 

IL CONSUMO CONSAPEVOLE 

••••••••••• IMBALLAGGI MENO

INQUINANTI
-�- . 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

sempre meglio 
limitare l'uso degli 
imballaggi. Ad esempio 
usando bottiglie di vetro o 
meglio ancora utilizzando 
direttamente l'acqua del 
rubinetto. 

Anche per prodotti come 
prosciutti e formaggi, chiediamo 
che per la confezione delle 
fettine, venga usata carta per 
uso alimentare al posto della 
vaschetta di polistirolo. 
Compriamo il latte alla spina, 
utilizzando contenitori in vetro . • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 

-·

• 
ARTICOLI DA • 

GETTARE 

Evitiamo di 
comprare stoviglie, 

• posate, tovaglie, accendini,
•
• lattine e barattoli da gettare.
• 
• 

DERRATE
ALIMENTARI

Una buona gestione 
clell'economia familiare 
consiglia di acquistare solo 
la merce di cui 
effettivamente abbiamo 
bisogno e nella quantità 
minima possibile, 
compatibilmente con le 
nostre esigenze di tempo; in 
questo modo aiuteremo ad 
evitare gli sprechi di alimenti, 
ridurremo gli imballaggi e 
contribuiremo a risparmiare 
sul nostro bilancio e su 

• 

quello della comunità. •
•• • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• 

BORSE DELLA •• •
SPESA 

Ricordiamoci di 
riutilizzare la borsa della 

• spesa, soprattutto se è in
• plastica, evitando di
: co�prarne una nuova ad 
: ogni spesa . ••••••••••••••••••••• 

LO 
ALIMENTI DI
STAGIONE 

• •• 

Evitiamo gli 
scatolami, gli involucri 
di plastica e di cartone, 

1 cibi surgelati dall'imballo 
dispendioso. 
Compriamo frutta e verdura 
fresca di stagione: richiede 
un basso consumo 
energetico per la produzione, 
la conservazione ed il 
trasporto, crea poco 
imballaggio e permette la 
scelta della quantità voluta 
dal cliente. 

• 

• 
•• • • • • • • • • • • • • • • • • • ••

•

CENTRO RACCOLTA RIFIUTI 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• • • 

• 

Il Centro Raccolta Rifiuti, ubicato in Via Monviso, è l'area 
attrezzata ove le utenze cittadine possono conferire le 
frazioni di rifiuto in modo differenziato. 

... 

... I --- 7 

L 

Al centro si accede tramite "CARTA 
REGIONALE DEI SERVIZI" (ovvero 
TESSERA SANITARIA in dotazione ad 
ogni utente, non cedibile a terzi). 

NOTA BENE: è necessario altresì avere 
con sé un documento di 
riconoscimento per eventuali verifiche 
da parte del personale incaricato alla 

• custodia. • •
•

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •

RIFIUTI CONFERIBILI 

INGOMBRANTI PILE RAEE 3 TV E MONITOR 

MATERIALI IN METALLO CHIMICI DOMESTICI RAEE 4 INFORMATICA, 

LEGNAME (Te F) ELITTRONICA DI CONSUMO, 

RIFIUTI VEGETALI CARTUCCE ESAUSTE DI 
PICCOLI ELITTRODOMESTICI 

OLI MINERALI ESAUSTI TONER RAEE 5 SORGENTI 

OLI VEGETALI ED ANIMALI RAEE 1 FREDDO E CLIMA 
LUMINOSE 

BATTERIE AL PIOMBO RAEE 2 ALTRI GRANDI PLASTICA DURA 

MEDICINALI 
BIANCHI 

CARTA 

ORARI DI APERTURA 

Orario apertura estivo (dal 1 ° aprile al 31 ottobre ) 

Giorno 

Mercoledì 

Sabato 

Orario apertura 
MATTINO 

9.00 -12.00 

Orario apertura 
POMERIGGIO 

16.00 -19.00 

14.30 -18.00 

Orario apertura invernale (dal 1 ° novembre al 31 marzo) 

Giono 

Sabato 

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 




