PLASTICA: cosa mettere nel sacco giallo
Si
. bottiglie per bevande
. confezioni pulite alimenti: vaschette,
buste salumi, vasetti yogurt, ecc...
. vasche basse in polistirolo per
confezioni alimentari
. contenitori che recano sigle PE, PET,
PVC e plastica da imballaggio (cellophane, plastica a bolle, ecc..(in piccole
quantità
. sacchetti plastica
. tappi plastica
. pellicole alimenti pulite e prive
di residui putrescibili
. piattie bicchieri di plastica monouso privi di residui solidi o liquidi
. flaconi prodotti igiene personale/casa

VETRO-LATTINE: cosa mettere nel contenitore verde
Si
. vetro cavo
. bottiglie
. flaconi e barattoli in vetro
. lattine per bibite (schiacciate)
. contenitori in metallo/latta per conserve
alimentari (pelati, tonno, ecc.)
. tappi in latta ed alluminio

CARTA: cosa mettere nel contenitore bianco
Si
. giornali e riviste
. opuscoli e dépliant
. libri e quaderni
. sacchetti di carta
. scatole e scatoloni in cartoncino e
cartone (sminuzzati e puliti)
. tetrapak

No
. posate di plastica
. tubetti dentifricio
. giocattoli
. custodie CD, video e
musicassette
. tutti quei rifiuti che non riportano le sigle PE, PET e
PVC o che presentano residui di materiali organici
(cibi) o sostanze pericolose
(vernici, colle, ecc.)
contenitori in tetrapak

No
. vetro in lastre
. vetri per finestre
. piatti e bicchieri non di
vetro
. specchi
. pirofile da forno
. tazzine da caffè
. porcellana e terracotta
. lampadine e tubi al neon
. barattoli con resti di colori
e vernici
. bombolette e bombole del gas

No
. carta sporca, oleata, plastificata e mista con altri materiali (cartoni del latte e di
altre bevande)
. piatti e bicchieri di carta
. tovaglioli e fazzoletti di carta
. carta chimica dei fax
. sacchetti di plastica, polistirolo e cellophane

UMIDO: cosa mettere nel contenitore marrone
Si

No

. scarti ed avanzi di cucina sia cotti che
crudi, purchè non caldi (compresi verdure, pane, gusci d'uova, bucce di frutta,
torsoli e noccioli, ossa e lische di pesce)
. gusci di noci e nocciole
. fondi e/o filtri di caffè, thè, camomille,
tisane
. tovaglioli e fazzoletti di carta in piccole
quantità
. fiori recisi (anche secchi), foglie, semi,
segatura, terra (in piccole quantità)
. alimenti deteriorati

. avanzi di cibi caldi,
liquidi in genere
. spazzatura generica
. vetro, metalli, ceramica
e plastica
. sacchetti in plastica
. sacchetti di carta accoppiata tipo surgelati
. legno o pezzi di legno
. tappi di sughero
. tessuto
. carta per confezioni alimen-

. capelli
. carta assorbente
. cenere

RESIDUO NON DIFFERENZIABILE:
cosa mettere nel sacco trasparente
Si
. piatti, bicchieri e posate di plastica sporchi
. tubetti dentifricio, giocattoli
. custodie per CD, video e musicassette
. tutti quei rifiuti che non riportano le sigle PE,
PET e PVC o che presentano residui di
materiali organici (cibi)
. carta per confezioni alimentari (oleata, plastificata e mista con altri materiali (cartoni del
latte e di altre bevande)
. pellicole per alimenti (film plastico, fogli
alluminio, ecc.), carta chimica dei fax
. rullini fotografici, tappi di sughero,
. spazzatura,
. sacchetti di carta accoppiata tipo surgelati
. pannolini di carta, blister, garze e cerotti
. lettiere per animali e piumaggi per animali
. POLISTIROLO PICCOLE QUANTITA'
. canne di irrigazione
- cassette della frutta in plastica
. piatti e bicchieri di carta sporchi
. paglia e prodotti della paglia,pelle e similpelle
- biro, rasoi usa e getta, sughero, vimini
. batuffoli di cotone, polveri dell'aspirapolvere
. carta e cartoni sporchi, mozziconi di sigaretta
. cavi e materiale elettrico in piccole quantità
. calze collant, nastri sintetici natalizi

tari (oleata, plastificata, con
alluminio, brik)
. oli e grassi
. pannolini di carta, medicinali, garze e cerotti
. lettiere per animali

No
. farmaci scaduti
. pile esaurite
. materiali vegetali (sfalci d'erba e potature)
. rifiuti ingombranti
(televisori, computer,
elettrodomestici, mobili, poltrone, materassi,
reti metalliche, ecc.
. polistirolo (grandi
quantità)
. olii e grassi vegetali
. indumenti e scarpe
puliti

VEGETALE (sfalci d'erba e potature)
E’ previsto il servizio domiciliare che è attivo in modo stagionale dal 1° marzo al 30 novembre
compreso.
Gli scarti vegetali devono essere confezionati esclusivamente in fascine ben legate in dimensioni adeguate per potere
essere sollevate da un unico operatore e/o in caso di erba in cassette di plastica o in legno max 5 (del volume massimo
pari a 50 litri), o in sacchi estensibili raccogli foglie del volume massimo di 50 lt., che svuotati nell’atto della raccolta
saranno lasciati sul posto con ritiro da parte dell’utente.
Quantitativi superiori non verranno ritirati ma dovranno essere conferiti presso la Piattaforma Ecologica nel seguente
modo:
- se con autovettura l’utente dovrà esibire solo documento d’identità;
- se con mezzo commerciale l’utente dovrà rivolgersi presso gli uffici Polifunzionali del Comune di Bollate per la
compilazione del permesso che dovrà essere consegnato presso la Piattaforma Ecologica
Si precisa che non è ammissibile e pertanto sanzionabile il conferimento di tali rifiuti in sacchi in plastica.
E’ fatto divieto conferire terra, ciottoli o altri materiali non corrispondenti allo scarto vegetale.

ABITI USATI

Indumenti e calzature pulite vanno inserite negli appositi contenitori
dislocati sul territorio, presso Via Diaz, Via L. da Vinci, Via
Lorenzini, Via Verdi, Via Montessori, via Veneto, Via Como, Piazza
Indipendenza, Via Pace, Via Verdi, Via C. Zugna, Via Berlinguer, Via
Piemonte, Via Svevo, Via Stampa, Via Sanzio.

PILE ESAURITE: vanno negli appositi contenitori a tenuta stagna,
posizionati in città o in piattaforma.

FARMACI SCADUTI: privati della confezione, vanno negli
appositi contenitori posizionati presso le farmacie o in Piattaforma.

____________________________________________________
LA PIATTAFORMA ECOLOGICA DI VIA PACE A CASSINA
NUOVA ritira i seguenti materiali:
. legno (mobili, possibilmente già a pezzi)e altro materiale legnoso
. metallo (lavastoviglie, cucine a gas, materiali ferrosi, ecc.)
. vetro, alluminio
. polistirolo (in grandi quantità)
. materiale vegetale (tagli di prati e siepi)
. carta e cartone
. abiti smessi e scarpe puliti
. frigoriferi
. macerie (scarti derivanti da piccole opere di manutenzione degli
appartamenti)
. ingombranti (materassi, poltrone, ecc.)
. contenitori con la scritta tossico, nocivo o infiammabile
(vernici, spray, solventi, ecc.)
. lampade al neon
. cartucce esauste per stampanti, fotocopiatrici, fax,ecc.
. televisori e monitor computer, componenti elettronici
. oli vegetali e animali (scaduti o derivanti da fritture)
. oli minerali (cambi d'olio delle auto o motoveicoli)
. pneumatici senza cerchioni (ricambi auto del singolo cittadino)
. batterie auto, bombolette spray, toner.
. pile, farmaci scaduti

