COMUNE DI MALGRATE
Provincia di Lecco

RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

GIORNI DI RACCOLTA
LUNEDI’ E VENERDI’
Contenitore umido
Utilizza sacchetti biodegradabili e compostabili. Non utilizzare sacchetti di plastica.
COSA METTERE:
- scarti alimentari da cucina crudi e cotti, anche avariati (carne, ossa, pesce, gusci d’uova, frutta
e verdura);
- pasta, pane, riso e granaglie;
- fiori recisi.
COSA NON METTERE:
-

gusci di cozze e vongole;
lettiere di animali;
tappi di sughero e fazzoletti di carta;
mozziconi di sigarette e cenere.
MARTEDI’ (1 volta ogni 15 giorni, alternativamente)

Sacco viola multileggero
I contenitori devono essere vuoti e puliti. Schiacciali per ridurne il volume.
COSA METTERE:
- PLASTICA:
- bottiglie d’acqua minerale e bibite;
- barattoli, vaschette (es. porta uova), blister, buster e sacchetti;
- contenitori per l’igiene della casa e della persona (flaconi per detersivi, cosmetici e
sapone liquido);
- contenitori di acqua distillata, cellophane e piccoli imballaggi in polistirolo;
- piatti e bicchieri puliti;
- reti per frutta e verdura;
- ALLUMINIO
- lattine per bevande;
- vaschette e scatolette per alimenti, capsule del caffé post consumo;
- fogli di carta stagnola;
- tubetti per conserve e cosmetici;
- ALTRI METALLI
- barattoli per alimenti (tonno, pomodoro, mais e conserve);
- TETRAPAK
- contenitori per bevande (latte, vino e succhi di frutta).
COSA NON METTERE:
-

carta e cartone;
stoffa e stracci;
scarpe, borse e cappelli;
giocattoli;
pannolini;
materiale contaminato da residui alimentari.
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Contenitore giallo per carta e cartone
Da inserire nel contenitore rigido giallo o in una scatola di cartone o legata a
pacchi. Non utilizzare sacchetti in plastica. Piega i cartoni ingombranti per ridurne il volume.
COSA METTERE:
- giornali e riviste;
- imballaggi in carta, cartone e cartoncino.
COSA NON METTERE:
- carta sporca, oleata o plastificata;
- carta da forno;
- tetrapak.
MERCOLEDI’
Sacco trasparente
COSA METTERE:
- posate in plastica e rifiuti contaminati da residui alimentari;
- carta sporca, fazzoletti di carta, pannolini e assorbenti;
- oggetti di plastica dura (articoli per casalinghi, dvd, cd, videocassette) e di gomma, grucce
appendiabiti;
- stracci e stoffa, scarpe e ciabatte, guanti, cappelli, collant, borse, zainetti e simili;
- mozziconi spenti di sigaretta, cenere spenta di stufe e camini;
- radiografie.
COSA NON METTERE
- imballaggi in: carta, plastica, vetro e metalli;
- pile esauste, lampadine, ceramica e vetro ( conferire negli appositi contenitori o al Centro di
Raccolta);
- medicinali scaduti e pannolini di pazienti in radioterapia o chemioterapia ( per questi ultimi
seguire le disposizioni ospedaliere).
GIOVEDI’ (1 volta ogni 15 giorni)
Contenitore blu del vetro
Utilizza un un apposito contenitore rigido, non utilizzare sacchetti in plastica o scatole di cartone.
I contenitori in vetro ingombranti (fiaschi, damigiane, grandi caraffe, ecc.) devono essere conferiti
all’Area Ecologica Silea.
COSA METTERE:
- bottiglie e vasetti puliti senza tappi o coperchi.
COSA NON METTERE:
- specchi e lastre di vetro;
- oggetti in ceramica, porcellana e cristallo (bicchieri, lampadari e centrotavola);
- contenitori in vetroceramica o pyrex;
- lampadine e tubi al neon ( conferire al Centro di Raccolta).
IL DEPOSITO DEI RIFIUTI DEVE ESSERE EFFETTUATO SOLO DAVANTI AGLI INGRESSI
DELLE PROPRIE ABITAZIONI, NEI SOPRA CITATI GIORNI DI RACCOLTA, NON OLTRE LE
ORE 8.00.
SI RICORDA CHE E’ VIETATO:
- depositare o esporre lungo le strade e sulle aree pubbliche sacchi contenenti rifiuti, nei giorni e
nelle ore diverse da quelli sopra indicati;
- depositare rifiuti sciolti o racchiusi in contenitori diversi dagli appositi contenitori o secchi;
- depositare i sacchetti con rifiuti domestici nei cestini porta rifiuti collocati lungo le strade e nei
giardini pubblici.
Gli inadempimenti saranno puniti con le sanzioni previste dall’art. 36 del vigente regolamento per
la disciplina del servizio smaltimento rifiuti urbani (fino a € 500,00).
I sacchi non idonei o contenenti materiali diversi da quelli in precedenza descritti, non verranno
raccolti.
Per informazioni sulla raccolta rifiuti contattare Silea da lunedì a venerdì dalle ore 9.30 alle ore
18.00 (numero verde: 800 004590 / email: callcenter@sileaspa.it).
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CONFERIMENTO ALTRI RIFIUTI
Rifiuti ingombranti
- articoli da arredamento, mobili in ferro, materassi, serramenti, ferri da stiro, appendini per abiti
in legno e alluminio;
- cassette della frutta, cestini, secchi e bacinelle in plastica;
- cerchioni per pneumatici, giocattoli rotti, ecc.
Vegetali
- ramaglie, fogliame, taglio siepi ed erba, ecc. (privi di terra e sassi).
Rifiuti pericolosi
- batterie usate di auto e moto private;
- contenitori etichettati T-F-X-C;
- lampade a scarica;
- cartucce di toner;
- oli di frittura esausti, ecc.
Devono
essere
conferiti
direttamente
presso
l’Area
Ecologica
Silea
(Valmadrera – Via Vassena n. 6), alla quale è possibile accedere solo se si è in possesso della
tessera magnetica rilasciata dal Comune di Malgrate, nei seguenti orari:
AZIENDE:

GIOVEDI’ dalle 14.00 alle 18.00

PRIVATI CITTADINI: LUNEDI’ dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00
MARTEDI’ dalle 9.00 alle 12.30
MERCOLEDI’ dalle 14.00 alle 18.00
SABATO
dalle 8.00 alle 13.00

------------------------------------------------------------------------------------------------Raee – Elettrodomestici di grosse dimensioni
- televisori e computer;
- frigoriferi e lavatrici.
Tali rifiuti verranno raccolti previa chiamata alla ditta “Il Trasporto” (tel. 039 5311661), la quale
provvederà gratuitamente al ritiro del materiale presso l’abitazione dell’utente.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pile scariche
Deposito negli appositi contenitori posti in Via Roma, Via Fabusa, Via Gaggio, nel cortile interno
alle Scuole e presso i negozi di rivendita.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Medicinali scaduti
Deposito negli appositi contenitori posti presso le farmacie.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indumenti smessi
Deposito negli appositi contenitori posti in Via Stabilini (Piazza Donatori) e Via Gaggio (Palazzetto
dello Sport).
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