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Servizi
Intercomunali
Ecologici

S.I.ECO.

s.r.l.

ettimanale
della raccolta domiciliare

MAGG1O 2022
APRILE 2023

ZONA AZZURRA
Esporre i sacchi o contenitori non prima delle 18:00 del giorno precedente
la raccolta fino alle 05:30 del giorno di raccolta.

I

ooo:67764◄J
www.sieco.info

Città di
Castellanza

www.comune.castellanza.va.it

In caso di festività i servizi sono SOPPRESSI e non verranno recuperati.

Muhimateriale
leggero
MAGGIORI INFORMAZIONI SUL RETRO

Vetro
MAGGIORI INFORMAZIONI SUL RETRO

Frazione organica

(umido)

LUNEDÌ
servizi soppressi per festività:
lunedì 15 agosto 2022
lunedì 26 dicembre 2022
lunedì 10 aprile 2023

LUNEDÌ
servizi soppressi per festività:
lunedì 15 agosto 2022
lunedì 26 dicembre 2022
lunedì 10 aprile 2023

MERCOLEDÌ e SABATO

MAGGIORI INFORMAZIONI SUL RETRO

Carta, cartone
e Te,tra pak

MERCOLEDÌ

MAGGIORI INFORMAZIONI SUL RETRO

nd.fferenziato

.. no altnmenti recuperabile"

MAGGIORI INFORMAZIONI SUL RETRO

SABATO

RIFIUTO

TIPOLOGIA RIFIUTO
(relativi contenitori e sacchi)

COSA INSERIRE
IMBALLAGGI IN P LASTICA

conferire nei sacchetti di colore bottiglie di acqua e bibite, flaconi di
detersivi,detergenti,
saponi,
giallo da 11 Olt CODIFICATI
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 alluminio*, latte per olio da
cucina, ecc.

*Contenitori privi al loro interno di
sostanze o residui alimentari

VETRO

conferire nel contenitore di
colore verde da 30 o 240lt

bottiglie, flaconi di vetro, barattoli
di vetro

FRAZIONE ORGANICA

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

conferire nei sacchetti in
Mater-Bi da 7It e nei
contenitori da 25 o 120lt
CARTA, CARTONE E TET RA PAK

conferire nel contenitore di
colore bianco da 40 o 240lt,
oppure legata dentro scatole

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.)

elenco vie zona azzurra
via 11 SETTEMBRE
via ADAMELLO M.
viaASTI
viaAZIMONTI C. I.
viaBARACCA F.
viaBATTISTI C.
viaBElllNI V.
viaBERGAMO
viaBOITO A.
via BORRI G.
piazzale BOZZI
viaBRUNELLESCHI F.
viaBUON GESU'
viaBUONARROTI M.
vlaBUOZZI B.
viaCAMPANEUA T.
viaCAMPO SPORT1VO
viaCARROCCIO
viaCIMABUE
via CIMAROSA D.
viaCOL Cl LANA

piazzale COLOMBO N.
via COMO
via COSTA A.
via CROCE B.
viaDA GIUSSANO A.
viaDA VINCI L.
viaD'ACQUISTO S.
viaDE AMICIS E.
viaDE GASPERI A.
largo DEGU ALPINI
viaDBSASSI

viaDEL MAGGIOLO
viaDEL MASSERECCIO
viaDELLA BIELLA
viaDELLA BRERA
viaDELLA MACCA
viaDELLA MUFFA

viaDELLA PACE
viaDELLA PADELLA
via DELL'ACQUERELLA
viaDON GNOCCHI

viaDON MINZONI
viaDONIZETTI G.
viaDORIA A.
viaEDISON
via EL ALAMEIN
via F.W CERVI
via FIRENZE
viaFOSSE ARDEATINE
viaGAULEI G.
viaGERENZANO
civico:dal 22 in poi e dal 19 in poi
via GIOUTTI G.
via GIOTTO
via GIOVANNI BOSCO
via GORIZIA
via GRAMSCI A.
viaGRANDI A.
via GRIGNE
via ISONZO
viaITAUA
viaJUCKER C.
via KENNEDY J.F.
via LATERALE PIEMONTE
viaLEONCAVALLO R.
viaMADONNINA
via MAGENTA
via MANZONI A.
dvico: dal 6 in poi e dal 1 in poi
via MARNATE
via MASCAGNI P.
viaMONCUCCO
dvico:dal 22 in poi e dal 21 in poi
viaMONS. COLOMBO R.
via MONTE BIANCO
via MONTE CERVINO
via MONTE ORTIGARA
via MONTE ROSA
via MONTE SABOTlNO
viaMONTECASSINO
viaMONTEVERDI C.
via MORELU L.
via MOZART W. A.

INDIFFERENZIATO

rifiuto non ricidabile, giocattoli,
conferire nei sacchetti di colore pannolini, assorbenti, rasoi monouso,
viola da 55 o 11 Olt CODIFICATI videocassette e c� penne, posate in
plastica, carta plastincata

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

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••
••
Il Centro Raccolta Rifiuti è l'area attrezzata ove le utenze cittadine
•••
possono conferire le frazioni di rifiuto in modo differenziato.
••
Esso è ubicato in via Turati.
•••
••
Si
accede
tramite:
•
•

•

••

- "CARTA REGIONALE DEI SERVIZI" per utenze
domestiche - intestatario della bolletta della
Tassa sui Rifiuti - TARI;
- "SIEC0 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.
•:

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

RIFIUTI CONFERIBILI

Città di

Castellanza

www.comune.castellanza.va.it

viaNIZZOUNA
via NOVARA
via PAGANI E.
viaPAGANINI N.
via PAPA GIOVANNI
via PASUBIO M.
viaPER OLGIATE
viaPETRARCA F.
viaPIEMONTE
viaPO
viaPONCHIEW A.
via PORTA C.
via PUCCNI G.
via RAGAZZI DEL '99
via REDIPUGUA
via RESCALDA
viaRONOil DEI LEGIONARI
via ROSSINI G.
piazzaSAN BERNARDO
viaSAN CAMILLO
viaSAN GIOVAAWI
viaSAN GIUUO

xxm

viaSANGUINOLA
viaSANTA UBERATA
civia,: dal 20 in poi e dal 7 in poi
viaSANT'ANNA
viaSANTO STEFANO

viaSANZIO R.
viaSEMPIONE
viaSONDRIO
via STELVIO
viaTAGUAMENlO
via TEVERE
via TICNO
via TONIOLO G.
via TORINO
via TURATI F.
viaVARESE
via VENEZIA
viaVERCEW
via VERDI G.
via VESPUCC A.
via VIVALDI A.

-----
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Orario apertura estivo {dal 1 • aprile al 30 settembre)
Giorno
Llme<i·
Martedì
Mercoleci
Giovedì
Venerdì*
Sabato
Domenica

Orari apertura
mattina
9.00-12.00
9.00-12.00
9.00-12.00
CHIUSO
9.00-12.00
9.00-12.00
9.00-12.00

Orari apertura
pomeriggio

CHIUSO
15.30-1&00
15.30 -18.00
CHIUSO
15.30 - 18.00••
15.30-1&00
CHIUSO

Orario apertura invernale (dal 1 • ottobre al 31 marzo)
Giorno
Llme<i
Marte<i
Mercoleci
Giovedì
Venerdì*
Sabato
Domenica

Orari apertura
mattina
9.00-12.00•
9.00-12.00
9.00-12.00
CHIUSO
9.00-12.00
9.00-12.00
9.00-12.00

Orari ap�rtt._tra
pomeriggio

CHIUSO
14.30-17.00
14.30-17.00
CHIUSO
14.30-17.00••
14.30-17.00
CHIUSO

* accesso riservato esclusivamente alle utenze non domestiche
** accesso riservato alle utenze non domestiche + utenze domestiche
altri giorni di apertura riservati esclusivamente alle utenze domestiche

OLI VEGETALI ED ANIMALI
I

.

CARTUCCE ESAUSTE DI
TONER

DISTRIBUTORE AUTOMATICO SACCHI
Presso la Corte del Ciliegio

GIORNI E ORARI DI APERTURA MER dalle 15.00 alle 18.00
DELLO SPORTELLO
dalle 9.00 alle 12.00
Viale Rimembranze, 4

I

