trasformiamoli
in ricchezza
DIFFERENZIAMO
MEGLIO
Magnago Fa La Differenza

Giugno 2015
Cari cittadini,
il sistema di raccolta dei rifiuti in vigore nel nostro comune, ossia il
ritiro porta a porta, consente di effettuare una buona differenziazione e
di ottenere materiali di qualità da avviare al recupero.
Nonostante i buoni risultati raggiunti nel nostro comune, esistono ancora margini di miglioramento che porterebbero ad un incremento di
raccolta differenziata, che attualmente si assesta al 62%, massimizzando il recupero e diminuendo la frazione secca indifferenziata e i
relativi problemi ambientali e costi di smaltimento.
La vostra collaborazione è preziosa per poter ottenere risultati sempre
migliori. Innanzitutto è importante che i rifiuti vengano esposti con ordine sulla strada. Questo, oltre ad agevolare il lavoro degli operatori,
dà l’immagine di un paese ordinato e decoroso.
Ancora chiediamo la vostra collaborazione per compattare il più possibile i rifiuti differenziati. Infatti un minor volume di rifiuto esposto
comporta un minor numero di raccolte, un minor numero di mezzi che
circolano per il nostro comune e quindi un minor inquinamento e alla
lunga anche un minor costo.
L'Assessore all'Ambiente e Territorio
Daniela Grassi

Il Sindaco
Carla Picco

Magnago Fa La Differenza

RACCOLTA PORTA PORTA
La prima dotazione di Contenitori e Sacchi necessaria all’effettuazione della
raccolta differenziata viene distribuita presso gli Uffici Comunali.

Sacchi
Sacchi Mater-Bi per UMIDO ORGANICO
Sacchi Viola da 100 litri per SECCO - INDIFFERENZIATO
Sacchi Gialli da 100 litri per IMBALLAGGI IN PLASTICA

Contenitori
Minipattumiera Biobox da 7 litri.
Secchio Marrone da 25 litri per raccolta domiciliare “UMIDO ORGANICO”
per utenze domestiche unifamiliari e condomini fino a 5 famiglie.
Secchio Verde da 25 litri per raccolta domiciliare “VETRO - LATTINE”
per utenze domestiche unifamiliari o condomini fino a 5 famiglie.
Carrellato 120 litri Marrone per la raccolta “UMIDO ORGANICO” in
condomini con più di 6 famiglie e per utenze commerciali e produttive.
Carrellato 120 litri Verde per la raccolta “VETRO - LATTINE” in
condomini con più di 6 famiglie e per utenze commerciali e produttive.
Carrellato 240 litri Bianco per la raccolta “CARTA - CARTONE e TETRA PAK”
in condomini con più di 8 unità abitative e per utenze commerciali e
produttive.

RACCOLTA PORTA PORTA
Il sistema di raccolta PORTA A PORTA ha garantito, negli anni alti livelli di
raccolta differenziata, assicurato maggiore igiene ambientale e comodità per
i cittadini in quanto i rifiuti vengono ritirati direttamente “a domicilio” secondo
le linee generali di seguito indicate. Con il sistema PORTA A PORTA i rifiuti
vengono prelevati direttamente dagli operatori di Aemme Linea Ambiente a
partire dalle ore 6,00 del giorno previsto per il ritiro: basta posizionare i sacchi e/o i contenitori fuori casa, in un luogo visibile, dopo le 18:00 del giorno
precedente. Se il giorno di raccolta coincide con una festività, il servizio sarà
effettuato il primo giorno lavorativo successivo. Nel caso di due giorni festivi
consecutivi e infrasettimanali, come Natale e S. Stefano, la raccolta della prima
festività avverrà il giorno antecedente la festa, mentre la raccolta della seconda
festività sarà posticipata al giorno successivo (ad esempio il rifiuto del 25/12
sarà ritirato il 24/12 quello di S.Stefano sarà ritirato il 27/12).

Vanno separati in casa,
per essere raccolti
PORTA A PORTA:

Vengono raccolti in
CONTENITORI STRADALI

UMIDO ORGANICO
CARTA E CARTONE
IMBALLAGGI IN PLASTICA
VETRO LATTINE
RIFIUTO INDIFFERENZIATO

FARMACI
PILE
INDUMENTI USATI

GIORNI DELLA RACCOLTA PORTA PORTA
TIPOLOGIE
VETRO e LATTINE
(contenitore verde)
SECCO - INDIFFERENZIATO
(sacco viola)
PLASTICA
(sacco giallo)
CARTA - CARTONE
UMIDO e ORGANICO
(contenitore marrone)

ZONA 1 GIALLA

ZONA 2 AZZURRA

LUNEDÌ

MERCOLEDÌ

MARTEDÌ

VENERDÌ

MERCOLEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

GIOVEDÌ

MARTEDÌ - VENERDÌ

MARTEDÌ - VENERDÌ

PIATTAFORMA ECOLOGICA
La Piattaforma Ecologica di via Picasso è una struttura di appoggio, integrativa al servizio di raccolta porta a porta, riservata esclusivamente alle UTENZE
DOMESTICHE residenti.
L’accesso è consentito su presentazione di un documento d’identità.

ORARIO INVERNALE

ORARIO ESTIVO

1 OTTOBRE - 31 MARZO

1 APRILE - 30 SETTEMBRE

lunedì

14.00 - 18.00

15.00 - 19.00

martedì

chiusura

chiusura

mercoledì

chiusura

chiusura

giovedì

14.00 - 18.00

15.00 - 19.00

venerdì

chiusura

chiusura

sabato

09.00 - 18.00

09.00 - 19.00

PIATTAFORMA ECOLOGICA
via Picasso Magnago

Numero Verde

800196 363

segnalazioni@aemmelineaambiente.it

UMIDO ORGANICO
Fanno parte di questa categoria tutti i rifiuti biodegradabili la cui decomposizione avviene naturalmente grazie all’opera di microrganismi.
Il cestino aerato Biobox, unitamente ai sacchetti in mater-bi, assicura il passaggio necessario a disidratare i rifiuti organici, evitando il ristagno di liquidi
maleodoranti.
Grazie alla particolarità del secchiello adottato nel nostro comune, inoltre, è
possibile utilizzare lo stesso sacchetto in mater-bi anche per 4 giorni consecutivi. Per sfruttare al massimo l’efficacia del bio box si consiglia di utilizzarlo
sempre con il suo coperchio abbassato e di collocarlo in ambienti chiusi (l’ideale sarebbe sotto il lavello).
Evitare di esporlo all’esterno perchè potrebbe vanificarne la resa complessiva.

Cosa mettere nel Contenitore Marrone:
RESTI DI FRUTTA, VERDURA
GUSCI DI UOVO E MOLLUSCHI
CARNE E OSSI
PESCE E LISCHE
FONDI DI CAFFÈ O THE (anche in bustina)
PICCOLE PIANTE E FIORI RECISI
TOVAGLIOLI DI CARTA
AVANZI DI CIBO FREDDI E NON LIQUIDI

Si

UMIDO ORGANICO
Modalità di raccolta:
Per utenze singole.
Questi rifiuti vanno separati in casa nei
sacchetti in mater-bi dentro l’apposito
cestino aerato Biobox.
Una volta riempito, trasferire il sacchetto
nel MASTELLO marrone da 25 lt.

Per utenze condominali con 6 o più famiglie e
utenze non domestiche
Questi rifiuti vanno separati in casa nei
sacchetti in mater-bi dentro l’apposito
cestino aerato Biobox.
Una volta riempito, il sacchetto va trasferito nel
contenitore CARRELLATO marrone da 120 lt.

ZONA 1 GIALLA

ZONA 2 AZZURRA

MARTEDÌ E VENERDÌ

MARTEDÌ E VENERDÌ

RACCOLTA PORTA A PORTA
2 VOLTE ALLA SETTIMANA
esporre ordinatamente
i rifiuti fuori casa
dopo le ore 18,00 del giorno
precedente stabilito per il ritiro

RACCOLTA PORTA A PORTA
2 VOLTE ALLA SETTIMANA
esporre ordinatamente
i rifiuti fuori casa
dopo le ore 18,00 del giorno
precedente stabilito per il ritiro

CARTA CARTONE E TETRA PAK
In Italia carta e cartone rappresentano circa il 30% dei rifiuti totali raccolti.
Riciclare la carta è importantissimo perché per la sua fabbricazione bisogna
abbattere moltissimi alberi e consumare elevate quantità di acqua e di energia
elettrica.
Per produrre 1000 kg di carta servono 15 alberi, 440.000 litri d’acqua e 7.600
kwh di energia elettrica, mentre per produrne le stessa quantità riciclata non
servono alberi, bastano 1.800 litri d’acqua e 2.700 kwh di energia elettrica.
Inoltre con la produzione di carta riciclata le emissioni di anidride Carbonica
(CO2) nell’atmosfera si dimezzano rispetto a quelle emesse durante la
fabbricazione di carta con fibre di legno.

Cosa esporre:
GIORNALI E RIVISTE

Si

FOGLI E QUADERNI
SCATOLE IN CARTONE
SACCHETTI IN CARTA
LIBRI, OPUSCOLI, BUSTE
CARTONE ONDULATO
CONTENITORI TETRA PAK
per bevande, latte, succhi, vino, panna...

ATTENZIONE: Non fanno parte di questa categoria e quindi sono da
conferire nel rifiuto indifferenziato: carta o cartone sporco o unto, carta
plastificata, chimica (fax e scontrini fiscali) bicchieri e piatti di carta,
mozziconi di sigaretta

CARTA CARTONE E TETRA PAK
Modalità di raccolta:
Per utenze singole
Vanno compattati in scatole di cartone
e/o legati con lo spago

Per utenze condominali con 8 o più
famiglie e utenze non domestiche
Questi rifiuti vanno ben compattati nel
CONTENITORE BIANCO CARRELLATO DA 240 LT.

ATTENZIONE: non utilizzare sacchetti di plastica
per la raccolta della carta

ZONA 1 GIALLA

ZONA 2 AZZURRA

GIOVEDÌ

GIOVEDÌ

RACCOLTA PORTA A PORTA
1 VOLTA ALLA SETTIMANA
esporre ordinatamente
i rifiuti fuori casa
dopo le ore 18,00 del giorno
precedente stabilito per il ritiro

RACCOLTA PORTA A PORTA
1 VOLTA ALLA SETTIMANA
esporre ordinatamente
i rifiuti fuori casa
dopo le ore 18,00 del giorno
precedente stabilito per il ritiro

PLASTICA
Le plastiche non sono tutte riciclabili; nel sacco giallo vanno inseriti solo gli
imballaggi di plastica, ossia i contenitori dei prodotti che quotidianamente acquistiamo (alimentari e non alimentari).
Gli imballaggi vanno svuotati da eventuali residui di prodotto e, infine, schiacciati per ridurre il volume al minimo.

Cosa mettere nel sacco giallo

Si

BOTTIGLIE IN PLASTICA DI ACQUE E BIBITE
FLACONI DI DETERSIVI, SAPONI, PRODOTTI PER L’IGIENE
CONFEZIONI RIGIDE/FLESSIBILI PER ALIMENTI IN GENERE
CONTENITORI PER YOGURT, DESSERT ...
VASCHETTE DI POLISTIROLO PER ALIMENTI
GUSCI, BARRE, CHIPS DA IMBALLAGGIO IN POLISTIROLO
ESPANSO IN PICCOLE QUANTITÀ
BUSTE E SACCHETTI PER LA SPESA, PER ALIMENTI IN GENERE
FILM E PELLICOLE TRASPARENTI
RETI PER FRUTTA E VERDURE
VASI PER VIVAISTI
BICCHIERI E PIATTI MONOUSO

Questo simbolo, posto sul prodotto indica che è fatto
con plastica riciclabile.
ATTENZIONE: I contenitori di candeggina, ammoniaca, disinfettanti e simili
privi di residui e sciacquati possono essere conferiti con gli imballaggi in
plastica.

PLASTICA
Modalità di raccolta:
CURIOSITÀ:

Per utenze singole.
Questi rifiuti vanno raccolti da tutte le utenze
(anche quelle condominali) nei
SACCHI TRASPARENTI GIALLI.

Per utenze condominali con 6 o più famiglie e
utenze non domestiche
Questi rifiuti vanno raccolti da tutte le utenze
(anche quelle condominali) nei
SACCHI TRASPARENTI GIALLI.

CURIOSITÀ
Con 1O flaconi e 5 sacchetti si fa una sedia
Con 20 bottiglie si fa una coperta o un maglione in pile

ZONA 1 GIALLA

ZONA 2 AZZURRA

MERCOLEDÌ

MERCOLEDÌ

RACCOLTA PORTA A PORTA
1 VOLTA ALLA SETTIMANA
esporre ordinatamente
i rifiuti fuori casa
dopo le ore 18,00 del giorno
precedente stabilito per il ritiro

RACCOLTA PORTA A PORTA
1 VOLTA ALLA SETTIMANA
esporre ordinatamente
i rifiuti fuori casa
dopo le ore 18,00 del giorno
precedente stabilito per il ritiro

VETRO e LATTINE
L’alluminio, l’acciaio e il vetro vengono raccolti nello stesso contenitore ma successivamente questi materiali saranno separati nei centri di recupero e riciclo.
Nelle vetrerie il vetro verrà macinato e fuso per essere riutilizzato nella produzione di altri contenitori. Nelle fonderie, l’alluminio e l’acciaio troveranno nuova
vita sotto forma di elettrodomestici, rotaie, materiali per l’edilizia, semilavorati
per veicoli.
Con 19.000 barattoli in acciaio di pelati si produce un’automobile; sette scatolette di tonno si trasformeranno in un vassoio.

Cosa mettere nel contenitore verde
BOTTIGLIE, VASETTI E BARATTOLI

Si

BICCHIERI
LATTINE IN ALLUMINIO
CONTENITORI IN BANDA STAGNATA
TAPPI E COPERCHI METALLICI
CARTA STAGNOLA
VASCHETTE IN ALLUMINIO
STAMPI PER DOLCI IN METALLO
PICCOLI OGGETTI METALLICI
ATTENZIONE: sciacquare i contenitori prima di differenziarli negli appositi
contenitori

Non si mettono nel contenitore verde

No

PIATTI - VASSOI E TAZZINE E ALTRI OGGETTI IN CERAMICA.
Questi oggetti vanno differenziati negli inerti in piattaforma
ecologica.

VETRO e LATTINE
Modalità di raccolta:
Per utenze singole.
Questi rifiuti vanno separati in casa
e conferiti sfusi negli appositi mastelli
verdi da esporre su fronte strada.

Per utenze condominali con 6 o più famiglie
e utenze non domestiche
Questi rifiuti vanno conferiti sfusi nel CONTENITORE
VERDE CARRELLATO DA 120 LT.

ATTENZIONE: Per le grosse utenze artigianali
e commerciali i giorni di raccolta seguiranno
i calendari e gli orari previsti per le utenze
domestiche.

ZONA 1 GIALLA

ZONA 2 AZZURRA

LUNEDÌ

MERCOLEDÌ

RACCOLTA PORTA A PORTA
1 VOLTA ALLA SETTIMANA
esporre ordinatamente
i rifiuti fuori casa
dopo le ore 18,00 del giorno
precedente stabilito per il ritiro

RACCOLTA PORTA A PORTA
1 VOLTA ALLA SETTIMANA
esporre ordinatamente
i rifiuti fuori casa
dopo le ore 18,00 del giorno
precedente stabilito per il ritiro

SECCO - INDIFFERENZIATO
Fanno parte di questa categoria i materiali che non rientrano nelle altre tipologie di rifiuti riciclabili perchè non possono essere riciclati.
Questi rifiuti se uniti a quelli differenziati comprometterebbero l’intero ciclo di
recupero, ad esempio, pannolini e assorbenti, lettiere per animali, mozziconi
di sigarette, spazzolini da denti, lamette da barba, biro e pennarelli, spugne
sintetiche ecc.
L’indifferenziato viene smaltito negli inceneritori o termovalorizzatori o nelle
discariche.
L’intero processo, dalla raccolta fino allo smaltimento, consuma molta più
energia di quanta ne occorrerebbe valorizzando il rifiuto con il riuso.

Cosa mettere nel sacco viola
POSATE IN PLASTICA

Si

CARTA OLEATA O PLASTIFICATA
CONTENITORI O SACCHETTI COMPOSTI DA PIÙ MATERIALI
PANNOLINI ED ASSORBENTI
PENNE E PENNARELLI
SACCHI PER ASPIRAPOLVERE
CASALINGHI IN PLASTICA
GIOCATTOLI E SOPRAMMOBILI
COMPACT DISC, VIDEOCASSETTE E CUSTODIE
OGGETTI IN PLASTICA
COSMETICI E SPUGNE SINTETICHE
LETTIERE PER ANIMALI

SECCO - INDIFFERENZIATO
Modalità di raccolta:
Per utenze singole.
Questi rifiuti vanno raccolti da tutte le utenze
(anche quelle condominali) nei SACCHI
TRASPARENTI VIOLA.

Per utenze condominali con 6 o più famiglie
e utenze non domestiche
Questi rifiuti vanno raccolti da tutte le utenze
(anche quelle condominali) nei SACCHI
TRASPARENTI VIOLA.

ATTENZIONE: non utilizzare
sacchetti di plastica neri

ZONA 1 GIALLA

ZONA 2 AZZURRA

MARTEDÌ

VENERDÌ

RACCOLTA PORTA A PORTA
1 VOLTA ALLA SETTIMANA
esporre ordinatamente
i rifiuti fuori casa
dopo le ore 18,00 del giorno
precedente stabilito per il ritiro

RACCOLTA PORTA A PORTA
1 VOLTA ALLA SETTIMANA
esporre ordinatamente
i rifiuti fuori casa
dopo le ore 18,00 del giorno
precedente stabilito per il ritiro

TOSSICI E NOCIVI, ETICHETTATI “T e/o F”
I rifiuti tossici sono materiali di scarto molto pericolosi per le creature viventi.
Il pericolo di questi materiali aumenta in base alla loro facilità di dispersione e
contaminazione, costituendo a lungo termine un rischio per lo stesso ambiente
causando fenomeni di inquinamento idrico o del suolo o atmosferico come
piogge acide, nevi chimiche ecc.

Tutti i prodotti definiti tossici e nocivi sono contrassegnati sulla loro
confezione dai simboli che indicano pericolosità.
La raccolta di questi rifiuti viene effettuata presso la Piattaforma negli
appositi contenitori.
Sono esclusi i prodotti di provenienza non domestica.

INFIAMMABILE COMBURENTE

CORROSIVO

Ad esempio:
CANDEGGINA
AMMONIACA
DISINFETTANTI
ALCOOL ETILICO e DENATURATO
VERNICI
SOLVENTI
SMALTI

TOSSICO

IRRITANTE

PERICOLOSO
PER L’AMBIENTE

Si

MEDICINALI SCADUTI
I medicinali contengono sostanze altamente inquinanti che possono essere
dannose all’uomo e all’ambiente, è dunque fondamentale che la loro raccolta
sia separata da tutti gli altri rifiuti.

RACCOLTA
I medicinali scaduti possono essere conferiti
nei contenitori appositi collocati all’interno
delle due farmacie di Bienate e Magnago,
o presso la Piattaforma Ecologica di via Picasso.

ATTENZIONE: Conferire nei contenitori per farmaci solo la parte della
confezione rimasta a contatto con il medicinale (es. blister sagomato
per le pastiglie), dividendo la scatola in cartone (da conferire con la carta).
Gettare con i farmaci solo le scatole in cartone che avvolgono i flaconi,
che ne eviteranno l’eventuale rottura.

PILE E BATTERIE DI PICCOLE DIMENSIONI
Le pile e batterie esauste di piccole dimensioni possono essere conferite,
negli appositi contenitori stradali dislocati nel territorio presso:

PIATTAFORMA ECOLOGICA
VIA SARDEGNA (FARMACIA COMUNALE)
VIA DON MILANI (SCUOLA SECONDARIA)
VIA V.VENETO (INGRESSO CENTRO ANZIANI)
P.ZZA DE GASPERI (VICINO CABINA TELEFONICA)
P.ZZA ITALIA (ANG. VIA 5 GIORNATE)
P.ZZA PERTINI (EX PESA PUBBLICA)

ABITI USATI
RACCOLTA
Gli abiti smessi possono essere conferiti negli
appositi raccoglitori distribuiti sul territorio
cittadino.

SERVIZI DI RACCOLTA A DOMICILIO
RACCOLTA VERDE e RAMAGLIE

La raccolta del verde avviene mediante conferimento diretto da parte del cittadino presso la piattaforma ecologica. ALA, limitatamente alle utenze domestiche, fornisce un servizio di ritiro a domicilio a pagamento che si esegue su
prenotazione telefonica al numero verde e avviene ogni primo lunedì del mese.

Numero Verde

800196 363
RACCOLTA INGOMBRANTI

La raccolta degli ingombranti a domicilio è
un servizio a pagamento con tariffe approvate
dall’amministrazione comunale. La frequenza
dei ritiri è mensile.Gli interventi avvengono
mediante prenotazione telefonica al numero
verde.

Numero Verde

800196 363

PIATTAFORMA ECOLOGICA
Si possono conferire:

Si

INGOMBRANTI (mobili materassi e reti)
CARTA CARTONE
VETRO A LASTRE E SPECCHI
LEGNO
CASSETTE DI PLASTICA
FARMACI SCADUTI
RESIDUI VEGETALI (foglie, rami, erba, ecc.)
RIFIUTI INERTI PROVENIENTI DA PICCOLE
DEMOLIZIONI (rifacimenti bagni ecc.)
METALLI
RUP
BATTERIE PER AUTO - PILE
OLIO ESAUSTO
FLACONI TOSSICI INFIAMMABILI
PRODOTTI TOSSICI (vernici, solventi, smalti, soda caustica,
insetticidi, topicidi ecc.)
CARTUCCE ESAUSTE DI TONER
LAMPADINE
RAEE
FRIGORIFERI
LAVATRICI
LAVASTOVIGLIE
FORNI
TV E MONITOR
APPARECCHIATURE ELETTRICHE
LAMPADE AL NEON

Non si possono conferire:

No

ETERNIT - LANA DI ROCCIA - CARTONGESSO - BOMBOLE GAS
ESTINTORI - CARTA CATRAMATA - PNEUMATICI.

PER INFORMAZIONI:
Aemme Linea Ambiente Srl
(Gruppo AMGA Legnano Spa)
Via per Busto Arsizio 53 – Legnano
segnalazioni@aemmelineaambiente.it
www.aemmelineaambiente.it

Numero Verde

800196 363

Magnago Fa La Differenza

