
 
  

  
 

  
 
 

 E’ attiva la raccolta domiciliare “porta a porta” con 
frequenza SETTIMANALE della “frazione residua” dei rifiuti 
solidi urbani denominata anche “RIFIUTO SECCO NON 
ALTRIMENTI RICICLABILE” con giorni di raccolta stabiliti 
da ogni Comune. 

 

ATTENZIONE :  

 per il Comune di Cassano Magnago il conferimento avviene 
solo con “sacco a pagamento” (vedi note approfondite nella 
specifica sezione del Comune; 
 per il Comune di Castellanza il conferimento avviene solo con 
“sacco viola con RFId” o con apposito “cassonetto con RFId” 
(vedi note approfondite nella specifica sezione del Comune; 

 

 La frazione secca dei rifiuti solidi urbani viene conferita 
presso un impianto di smaltimento (termodistruttore) o 
presso un impianto di trattamento (produzione di CDR – 
Combustibile Derivato dal Rifiuto). 

 
 

COME CONFERIRE: 

 La “frazione secca” deve essere conferita esclusivamente 
all’interno dei contenitori a perdere (sacchi) stabiliti dalle 
norme di ogni singolo Comune 
 

RICORDA:  

DEPONI NEL SACCHETTO ESCLUSIVAMENTE GLI 

SCARTI COME DA ELENCO SOTTO RIPORTATO. 

 

 

SI 

 

NO 

  Residui di spazzamento di casa 
  Lettiere per cani e gatti 
  Tessuti, pannolini, garze, cerotti 
  Le carte oliate o plastificate 
  Posate di plastica  
  Carta copiativa o carta da fax 
  Carta sporca di grasso e carta forno 
  Oggetti e manufatti in plastica (giocattoli,   

 tubazione per irrigare il giardino, ect.) 
  Bacinelle e mastelli o secchi in plastica 
  Casalinghi in plastica 
  Sacchi aspirapolvere 
  Penne biro 
  Mozziconi di sigaretta 
  Tubetto del dentifricio e/o spazzolini da denti 
  Garze e cerotti 
  Schede telefoniche 
  Rasoi usa e getta 
  Compact disc, musicassette, videocassette e 
     custodie 
  Spugne 
  Accendini scarichi 

   Frazione organica dei rifiuti solidi urbani 
  Liquidi 
  Metalli 
  Giornali, riviste e carta d’ufficio 
  Astucci di imballaggi, scatole in cartoncino e i 

cartoni ondulati 
  Sacchetti di carta 
  Imballaggi in plastica 
  Imballaggi in alluminio, in banda stagnata e/o in 

acciaio (lattine e scatolette) 
  Vetro 
  Residui vegetali provenienti dallo sfalcio e dalle 

potature del giardino 
  Pile e/o Medicinali 
  Oggetti in ceramica, porcellana, terracotta 

(piatti, tazzine, ecc.) 
 
  IN GENERALE : TUTTO CIO’ CHE E’ 

OGGETTO DI SPECIFICA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA 

 
 

NON SARANNO RACCOLTI: 
  rifiuti non conformi o sbagliati; 
  i rifiuti esposti al di fuori dell'orario e dei giorni previsti di raccolta. 

 
 

BUONA  RACCOLTA  DIFFERENZIATA  ! 
 

 

RRIIFFIIUUTTOO  SSEECCCCOO  NNOONN  AALLTTRRIIMMEENNTTII  RRIICCIICCLLAABBIILLEE  
 


