Comune di Bareggio

2021
GUIDĄ & CĄLENDĄRIO
raccolta differenziata

Zona Ą e Zona B
Per ottimizzare il servizio di raccolta porta a porta il territorio comunale di Bareggio
è stato suddiviso in 2 zone, Zona A e Zona B. Ti rimandiamo all’ultima pagina del
calendario per trovare la tua via e scoprire a quale delle 2 zone appartieni.
Ricordati di esporre i rifiuti nelle giornate dedicate alla tua zona di appartenenza.
Attua una gestione corretta dei tuoi rifiuti e non abbandonarli sul territorio.

Le principali tipologie di rifiuti raccolti
Carta, Cartone e Tetrapak

Carta, cartone e Tetrapak vanno conferiti sfusi impilati ben legati con lo spago o in sacchi di carta
o in contenitori di cartone. Non utilizzare sacchi di plastica.
Cosa si può conferire:
confezioni per bevande e alimenti in tetrapak e tetrabrick, confezioni per pizza da asporto, confezioni in
cartoncino, fazzoletti di carta usati, fogli e fotocopie, giornali, imballaggi in carta e cartone, libri e quaderni,
riviste, sacchetti in carta, scatole rotte.
Cosa non si deve conferire:
assorbenti igienici, mozziconi di sigaretta, pannolini, pannoloni.

Plastica
Gli imballaggi plastici sono le confezioni in plastica o polistirolo che avvolgono o contengono i
prodotti che acquistiamo. Vanno conferiti, ridotti di volume, nel sacco giallo che è stato fornito.
Cosa si può conferire:
barattoli per alimenti in polvere, blister (gusci) per giocattoli o altri oggetti, bottiglie (vuote) in plastica per acqua e
bibite, buste della spesa e imballo secondario per bottiglie di acqua minerale/bibite e similari, buste e contenitori in
plastica per uova e alimenti, cassette in plastica per frutta e verdura, contenitori e flaconi dei prodotti per l’igiene
personale e la pulizia della casa (shampoo, bagnoschiuma, detergenti, detersivi, creme), contenitori e imballaggi
in polistirolo, contenitori rigidi/flessibili per alimenti in genere (es. per salse, creme, yogurt, affettati, formaggi,
pasta fresca, frutta, verdura, gelati, dessert, vassoi interni per dolciumi), grucce appendiabiti, involucri di snack
e merendine, pellicole per alimenti, piatti e bicchieri usa e getta, piccoli vasi e taniche che abbiano contenuto
liquidi non pericolosi e taniche ( sotto i 5 lt.) che abbiano contenuto rifiuti pericolosi, piccoli vasi da fiori e
piantine utilizzati solo per la vendita ed il trasporto, sacchetti per alimenti ( es. pasta, riso, patatine, caramelle,
snack, surgelati, pasta fresca), reti per frutta e verdura, sacchi per prodotti di giardinaggio o alimenti per animali,
vaschette in polistirolo, tappi in plastica.
Cosa non si deve conferire:
articoli per l’edilizia, beni durevoli in plastica come elettrodomestici o elementi di arredo, custodie per cd o dvd,
giocattoli.

Frazione Umida
La frazione organica dei rifiuti è composta da tutti quei materiali che si decompongono in breve
tempo. Ecco perchè va gettata soltanto nei sacchetti biodegradabili, i quali vanno conferiti nel
contenitore in dotazione.
Cosa si può conferire:
alimenti avariati, bucce, bacelli, bustine di the, croste di formaggio, fiori recisi e piante domestiche, fondi caffè,
gusci d’uova, interiora di piccoli animali, lettiere biodegradabili, lische, noccioli, ossa, ortaggi, pane, scarti di frutta
e verdura, scarti e avanzi di cucina crudi e cotti, stecchino di legno dei gelati, stuzzicadenti, tappi di sughero.
Cosa non si deve conferire:
assorbenti igienici, pannolini, pannoloni, scarti e ramaglie di giardinaggio, stracci.

Secco Residuo non Riciclabile

Il secco residuo non riciclabile è la parte dei rifiuti che non può essere riciclata, ossia la parte che
resta dopo la differenziazione. Va conferito in sacchi trasparenti o semitrasparenti esclusivamente
nel contenitore grigio che è stato fornito.
Cosa si può conferire:
abiti usati non riutilizzabili, accendini, astucci, bigiotteria, candele, cappelli, carta carbone - plastificata – cerata –
vetrata - oleata, cassette video/audio, cd e dvd e relative custodie, cerotti, cosmetici, cotone idrofilo, cotton fioc,
elastici, etichette e nastro adesivo, evidenziatori, feltrini, floppy disc, giocattoli, gommapiuma, gomme, lettiere
non biodegradabili, matite, mozziconi di sigaretta spenti, nastri, occhiali e lenti, oggetti in gomma, ombrelli,
palloni, pannolini, pannoloni e assorbenti igienici, peluche, penne, pennarelli, pettini, piattini, porcellana, posate
in plastica usa e getta, rasoi usa e getta, righelli, rullini e negativi, sacchetti dell’aspirapolvere, sapone, scarpe,
spugne, stracci sporchi, tazzine, terracotta, trucchi, tubetti dentifricio e spazzolini da denti, vasi in ceramica.
Cosa non si deve conferire:
i materiali riciclabili, sfalci e potature, tutti i rifiuti pericolosi.

Vetro
Il vetro va conferito sfuso nel contenitore azzurro già in dotazione.
Cosa si può conferire:
bicchieri, bottiglie, caraffe, fiale vuote, vasetti per alimenti in vetro.
Cosa non si deve conferire:
ceramiche, cristalli, lampadine, pirex, specchi.

Imballaggi Ferrosi e Lattine
Gli imballaggi metallici vanno conferiti nel sacco arancione che è stato fornito.
Cosa si può conferire:
carta stagnola, scatolame per alimenti, tappi e contenitori metallici, vaschette in alluminio.
Cosa non si deve conferire:
ceramiche, cristalli, lampadine, pirex, specchi.

Piattaforma Comunale per la raccolta differenziata di Via Monte Nero 1 - 1/A
Le utenze domestiche possono conferire: rifiuti ingombranti, carta e cartone, legno, rottame metallico, scarti vegetali/verde,
vetro, inerti, imballaggi in plastica, oli e grassi commestibili, pile, farmaci e cosmetici, batterie esauste ed accumulatori, olio
minerale, contenitori di vernici, solventi e colle, prodotti e contenitori etichettati con il simbolo “T” (tossico) ed “F” (infiammabile)
di uso domestico, pneumatici fuori uso, bombolette spray, toner e cartucce d’inchiostro, lampade fluorescenti e neon, frigoriferi,
surgelatori, congelatori, climatizzatori, TV e monitor, apparecchiature elettriche ed elettroniche, piccoli e grandi elettrodomestici.

Orari di apertura
Martedì, Giovedì, Sabato
dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 18.00

Ąttenzione
Le utenze domestiche devono presentarsi con documento di riconoscimento e Carta Regionale dei Servizi (CRS).

Per ulteriori informazioni sulle tipologie di rifiuto,

“RICICLĄBOLĄRIO”

consulta il
che trovi sul sito del tuo Comune.

GENNĄIO 2021
zona

1 ven
2 sab

A

organico anticipo
al 31/12/2020

zona

B

Le modalità di raccolta:
3 semplici regole
1

3 dom
4 lun
5 mar
6 mer
7 gio
8 ven

2
3

Esponi i contenitori e i sacchi in posizione
ben visibile, sul marciapiede a ciglio strada
pubblica, in prossimità della tua abitazione
o attività la sera prima del giorno indicato
sul calendario dopo le ore 20.30 ed entro le
ore 6 del giorno di raccolta.
Verrano ritirati solo i rifiuti conformi alle
istruzioni, nel giorno stabilito.
Esponi solo i sacchi/contenitori del colore
stabilito, tutti gli altri non verranno raccolti.

9 sab
10 dom
11 lun
12 mar
13 mer

SECCO

CĄRTĄ E
CĄRTONE

UMIDO

FERROSI/
LĄTTINE

PLĄSTICĄ

VETRO

14 gio
15 ven
16 sab
17 dom
18 lun
19 mar
20 mer
21 gio
22 ven
23 sab

RĄCCOLTE RISERVĄTE ĄLLE

UTENZE NON DOMESTICHE
zona

lun*

A

mar*

UTENZE GRANDI PRODUTTORI

mer

25 lun

gio

26 mar

ven

UTENZE SELEZIONATE

27 mer

sab

BAR

29 ven
30 sab
31 dom

B

UTENZE PROTETTE

24 dom

28 gio

zona

UTENZE PROTETTE

UTENZE PROTETTE

UTENZE PROTETTE

UTENZE SELEZIONATE

BAR

* RĄCCOLTA IMBALLAGGI FERROSI

UTENZE NON DOMESTICHE
zona A
lun 11 e 25

zona B
mar 12 e 26

FEBBRĄIO 2021
zona

1 lun

A

zona

B

Le modalità di raccolta:
3 semplici regole
1

2 mar
3 mer
4 gio
5 ven
6 sab
7 dom

2
3

Esponi i contenitori e i sacchi in posizione
ben visibile, sul marciapiede a ciglio strada
pubblica, in prossimità della tua abitazione
o attività la sera prima del giorno indicato
sul calendario dopo le ore 20.30 ed entro le
ore 6 del giorno di raccolta.
Verrano ritirati solo i rifiuti conformi alle
istruzioni, nel giorno stabilito.
Esponi solo i sacchi/contenitori del colore
stabilito, tutti gli altri non verranno raccolti.

8 lun
9 mar
10 mer
11 gio
12 ven
13 sab
14 dom
15 lun
16 mar

I PĄNNOLINI
Questo rifiuto è composto da:
pannolini, pannoloni, traverse salva letto.
Puoi richiedere l’attivazione del servizio di raccolta
dei pannolini a domicilio compilando l’apposito
modulo e consegnandolo in Comune. Questo servizio
è dedicato ai bimbi, agli anziani e a chi ne ha necessità.
I pannolini vanno conferiti nei sacchi che ti verranno
consegnati. Potrai comunque conferire questo rifiuto
insieme al secco residuo non riciclabile.
Per ulteriori informazioni sulla tipologia di rifiuto, consulta il
“RICICLABOLARIO” che trovi sul sito del Comune.

17 mer
18 gio

RĄCCOLTE RISERVĄTE ĄLLE

UTENZE NON DOMESTICHE

19 ven

zona

20 sab

lun*

21 dom

mar*

22 lun
23 mar
24 mer

A

UTENZE PROTETTE

UTENZE GRANDI PRODUTTORI

mer

UTENZE PROTETTE

gio

UTENZE PROTETTE

ven

UTENZE SELEZIONATE

26 ven

sab

BAR

28 dom

B

UTENZE PROTETTE

25 gio
27 sab

zona

UTENZE SELEZIONATE

BAR

* RĄCCOLTA IMBALLAGGI FERROSI

UTENZE NON DOMESTICHE
A
lun 8 e 22
zona

800-365644

B
mar 9 e 23
zona

attivo dalle 8 alle 20
dal lunedì al sabato

www.serviziambientali.idealservice.it

MĄRZO 2021
zona

1 lun
2 mar

A

zona

B

Le modalità di raccolta:
3 semplici regole
1

3 mer
4 gio
5 ven
6 sab
7 dom
8 lun

2
3

Esponi i contenitori e i sacchi in posizione
ben visibile, sul marciapiede a ciglio strada
pubblica, in prossimità della tua abitazione
o attività la sera prima del giorno indicato
sul calendario dopo le ore 20.30 ed entro le
ore 6 del giorno di raccolta.
Verrano ritirati solo i rifiuti conformi alle
istruzioni, nel giorno stabilito.
Esponi solo i sacchi/contenitori del colore
stabilito, tutti gli altri non verranno raccolti.

9 mar
10 mer
11 gio
12 ven
13 sab

SECCO

CĄRTĄ E
CĄRTONE

UMIDO

FERROSI/
LĄTTINE

PLĄSTICĄ

VETRO

14 dom
15 lun
16 mar
17 mer
18 gio
19 ven
20 sab
21 dom
22 lun
23 mar
24 mer

RĄCCOLTE RISERVĄTE ĄLLE

UTENZE NON DOMESTICHE
zona

lun*

A

mar*
mer

UTENZE PROTETTE

26 ven

ven

UTENZE SELEZIONATE

27 sab

sab

BAR

30 mar
31 mer

UTENZE PROTETTE

UTENZE GRANDI PRODUTTORI

gio

29 lun

B

UTENZE PROTETTE

25 gio

28 dom

zona

UTENZE PROTETTE

UTENZE SELEZIONATE

BAR

* RĄCCOLTA IMBALLAGGI FERROSI

UTENZE NON DOMESTICHE
A
lun 8 e 22
zona

B
mar 9 e 23
zona

ĄPRILE 2021
zona

A

zona

B

1 gio

Le modalità di raccolta:
3 semplici regole
1

2 ven
3 sab
4 dom
5 lun

2

6 mar

3

7 mer
8 gio
9 ven

Esponi i contenitori e i sacchi in posizione
ben visibile, sul marciapiede a ciglio strada
pubblica, in prossimità della tua abitazione
o attività la sera prima del giorno indicato
sul calendario dopo le ore 20.30 ed entro le
ore 6 del giorno di raccolta.
Verrano ritirati solo i rifiuti conformi alle
istruzioni, nel giorno stabilito.
Esponi solo i sacchi/contenitori del colore
stabilito, tutti gli altri non verranno raccolti.

GLI INGOMBRĄNTI

10 sab

I rifiuti ingombranti sono rifiuti non riciclabili
di grandi dimensioni, come armadi, bauli, divani,
lampadari, materassi, mobili composti da più materiali,
specchi non separabili dal telaio, persiane, poltrone,
reti per letto con doghe in legno, sedie e tavoli.

11 dom
12 lun
13 mar

Vanno conferiti alla Piattaforma Comunale negli orari
di apertura.

14 mer
15 gio

Per i rifiuti ingombranti di grosse dimensioni è
previsto un servizio di raccolta a domicilio su
prenotazione al seguente n. telefonico: 02 9014316.

16 ven
17 sab
18 dom

RĄCCOLTE RISERVĄTE ĄLLE

UTENZE NON DOMESTICHE

19 lun
20 mar

zona

21 mer

lun*

22 gio

mar*

23 ven

mer

24 sab

A

UTENZE GRANDI PRODUTTORI

UTENZE PROTETTE

ven

UTENZE SELEZIONATE

27 mar

sab

BAR

UTENZE SELEZIONATE

BAR

* RĄCCOLTA IMBALLAGGI FERROSI

29 gio
30 ven

UTENZE PROTETTE

UTENZE PROTETTE

26 lun
28 mer

B

UTENZE PROTETTE

gio

25 dom

zona

UTENZE NON DOMESTICHE

anticipo

zona A
lun 5 e 19

800-365644

zona B
mar 6 e 20

attivo dalle 8 alle 20
dal lunedì al sabato

www.serviziambientali.idealservice.it

MĄGGIO 2021
zona

1 sab
2 dom

A

zona

B

organico anticipo
al 30/04

Le modalità di raccolta:
3 semplici regole
1

3 lun
4 mar
5 mer
6 gio
7 ven
8 sab

2
3

Esponi i contenitori e i sacchi in posizione
ben visibile, sul marciapiede a ciglio strada
pubblica, in prossimità della tua abitazione
o attività la sera prima del giorno indicato
sul calendario dopo le ore 20.30 ed entro le
ore 6 del giorno di raccolta.
Verrano ritirati solo i rifiuti conformi alle
istruzioni, nel giorno stabilito.
Esponi solo i sacchi/contenitori del colore
stabilito, tutti gli altri non verranno raccolti.

9 dom
10 lun
11 mar
12 mer
13 gio

SECCO

CĄRTĄ E
CĄRTONE

UMIDO

FERROSI/
LĄTTINE

PLĄSTICĄ

VETRO

14 ven
15 sab
16 dom
17 lun
18 mar
19 mer
20 gio
21 ven
22 sab
23 dom
24 lun

RĄCCOLTE RISERVĄTE ĄLLE

UTENZE NON DOMESTICHE
zona

lun*

UTENZE GRANDI PRODUTTORI

gio

26 mer

ven

UTENZE SELEZIONATE

27 gio

sab

BAR

29 sab
30 dom
31 lun

B

UTENZE PROTETTE

UTENZE PROTETTE

25 mar

28 ven

zona

UTENZE PROTETTE

mar*
mer

A

UTENZE PROTETTE

UTENZE SELEZIONATE

BAR

* RĄCCOLTA IMBALLAGGI FERROSI

UTENZE NON DOMESTICHE
zona A
lun 3,17 e 31

zona B
mar 4 e 18

GIUGNO 2021
zona

1 mar
2 mer

A

zona

B

Le modalità di raccolta:
3 semplici regole
1

3 gio
4 ven
5 sab
6 dom
7 lun
8 mar

2
3

Esponi i contenitori e i sacchi in posizione
ben visibile, sul marciapiede a ciglio strada
pubblica, in prossimità della tua abitazione
o attività la sera prima del giorno indicato
sul calendario dopo le ore 20.30 ed entro le
ore 6 del giorno di raccolta.
Verrano ritirati solo i rifiuti conformi alle
istruzioni, nel giorno stabilito.
Esponi solo i sacchi/contenitori del colore
stabilito, tutti gli altri non verranno raccolti.

9 mer
10 gio
11 ven
12 sab
13 dom
14 lun
15 mar
16 mer
17 gio

IL VERDE
Il rifiuto Verde è composto da:
sfalci d’erba, foglie, ramaglie di siepi, piccole
potature, scarti vegetali di orto e giardino. Puoi
richiedere l’attivazione del servizio di raccolta del
verde a domicilio compilando l’apposito modulo
e consegnandolo in Comune. Ti verrà fornito un
contenitore in comodato d’uso gratuito da esporre la
sera prima del giorno di raccolta dopo le ore 20.30
ed entro le ore 6. Alternativamente potrai sempre
conferire questo rifiuto direttamente alla Piattaforma
Comunale.
Per ulteriori informazioni sulla tipologia di rifiuto, consulta il
“RICICLABOLARIO” che trovi sul sito del Comune.

18 ven
19 sab

RĄCCOLTE RISERVĄTE ĄLLE

UTENZE NON DOMESTICHE

20 dom
21 lun
22 mar
23 mer
24 gio
25 ven

zona

lun*

A

mar*
mer

UTENZE PROTETTE

gio

UTENZE PROTETTE

UTENZE SELEZIONATE

27 dom

sab

BAR

30 mer

UTENZE PROTETTE

UTENZE GRANDI PRODUTTORI

ven

29 mar

B

UTENZE PROTETTE

26 sab
28 lun

zona

UTENZE SELEZIONATE

BAR

* RĄCCOLTA IMBALLAGGI FERROSI

UTENZE NON DOMESTICHE
A
lun 14 e 28

B
mar 1-15 e 29

800-365644

attivo dalle 8 alle 20
dal lunedì al sabato

zona

zona

www.serviziambientali.idealservice.it

LUGLIO 2021
zona

1 gio
2 ven

A

zona

B

Le modalità di raccolta:
3 semplici regole
1

3 sab
4 dom
5 lun
6 mar
7 mer
8 gio

2
3

Esponi i contenitori e i sacchi in posizione
ben visibile, sul marciapiede a ciglio strada
pubblica, in prossimità della tua abitazione
o attività la sera prima del giorno indicato
sul calendario dopo le ore 20.30 ed entro le
ore 6 del giorno di raccolta.
Verrano ritirati solo i rifiuti conformi alle
istruzioni, nel giorno stabilito.
Esponi solo i sacchi/contenitori del colore
stabilito, tutti gli altri non verranno raccolti.

9 ven
10 sab
11 dom
12 lun
13 mar

SECCO

CĄRTĄ E
CĄRTONE

UMIDO

FERROSI/
LĄTTINE

PLĄSTICĄ

VETRO

14 mer
15 gio
16 ven
17 sab
18 dom
19 lun
20 mar
21 mer
22 gio
23 ven
24 sab

RĄCCOLTE RISERVĄTE ĄLLE

UTENZE NON DOMESTICHE
zona

lun*

UTENZE GRANDI PRODUTTORI

gio

26 lun

ven

UTENZE SELEZIONATE

27 mar

sab

BAR

29 gio
30 ven
31 sab

B

UTENZE PROTETTE

UTENZE PROTETTE

25 dom

28 mer

zona

UTENZE PROTETTE

mar*
mer

A

UTENZE PROTETTE

UTENZE SELEZIONATE

BAR

* RĄCCOLTA IMBALLAGGI FERROSI

UTENZE NON DOMESTICHE
zona A
lun 12 e 26

zona B
mar 13 e 27

ĄGOSTO 2021
zona

A

zona

B

Le modalità di raccolta:
3 semplici regole

6 ven

1 Esponi i contenitori e i sacchi in posizione ben
visibile, sul marciapiede a ciglio strada pubblica,
in prossimità della tua abitazione o attività la
sera prima del giorno indicato sul calendario
dopo le ore 20.30 ed entro le ore 6 del giorno di
raccolta.
2 Verrano ritirati solo i rifiuti conformi alle
istruzioni, nel giorno stabilito.
3 Esponi solo i sacchi/contenitori del colore
stabilito, tutti gli altri non verranno raccolti.

7 sab

I RĄEE

8 dom

(Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

9 lun

I rifiuti RAEE sono:
aspirapolvere, scope elettriche, apparecchi per la cottura,
asciugatrici, calcolatrici, computer e stampanti, ferri da stiro,
frigoriferi e congelatori, apparecchi per il condizionamento,
forni, frullatori, tostapane, friggitrici, bilance, lavastoviglie,
lavatrici, macchine da cucire, neon e lampade fluorescenti, phon,
tagliacapelli, spazzolini elettrici, rasoi elettrici, radiatori, radio,
sveglie, orologi, amplificatori audio, stufe elettriche, telefoni,
cellulari, fax, televisori, macchine fotografiche, macchine per
cucire, ventilatori, videogiochi, giochi elettrici, videoregistratori,
videocamere, utensili elettrici domestici, tagliaerba, termostati.
Vanno conferiti alla Piattaforma Comunale, in modo da
recuperare le parti riciclabili e smaltire in sicurezza le parti
contenenti sostanze tossiche. Per ulteriori informazioni sulla
tipologia di rifiuto, consulta il “RICICLABOLARIO” che trovi sul
sito del Comune.

1 dom
2 lun
3 mar
4 mer
5 gio

10 mar
11 mer
12 gio
13 ven
14 sab
15 dom
16 lun
17 mar
18 mer
19 gio

RĄCCOLTE RISERVĄTE ĄLLE

UTENZE NON DOMESTICHE

20 ven

zona

21 sab

lun*

22 dom

mar*

23 lun
24 mar
25 mer

A

mer

UTENZE PROTETTE

gio

UTENZE PROTETTE

UTENZE SELEZIONATE

27 ven

sab

BAR

30 lun
31 mar

UTENZE PROTETTE

UTENZE GRANDI PRODUTTORI

ven

29 dom

B

UTENZE PROTETTE

26 gio
28 sab

zona

UTENZE SELEZIONATE

BAR

* RĄCCOLTA IMBALLAGGI FERROSI

UTENZE NON DOMESTICHE
A
lun 9 e 23
zona

800-365644

B
mar 10 e 24
zona

attivo dalle 8 alle 20
dal lunedì al sabato

www.serviziambientali.idealservice.it

SETTEMBRE 2021
zona

1 mer
2 gio

A

zona

B

Le modalità di raccolta:
3 semplici regole
1

3 ven
4 sab
5 dom
6 lun

2

7 mar

3

8 mer

Esponi i contenitori e i sacchi in posizione
ben visibile, sul marciapiede a ciglio strada
pubblica, in prossimità della tua abitazione
o attività la sera prima del giorno indicato
sul calendario dopo le ore 20.30 ed entro le
ore 6 del giorno di raccolta.
Verrano ritirati solo i rifiuti conformi alle
istruzioni, nel giorno stabilito.
Esponi solo i sacchi/contenitori del colore
stabilito, tutti gli altri non verranno raccolti.

9 gio
10 ven
11 sab
12 dom
13 lun
14 mar
15 mer

SECCO

CĄRTĄ E
CĄRTONE

UMIDO

FERROSI/
LĄTTINE

PLĄSTICĄ

VETRO

16 gio
17 ven
18 sab
19 dom
20 lun
21 mar
22 mer
23 gio

RĄCCOLTE RISERVĄTE ĄLLE

UTENZE NON DOMESTICHE
zona

lun*

A

mar*

UTENZE GRANDI PRODUTTORI

mer

25 sab

gio

26 dom

ven

UTENZE SELEZIONATE

27 lun

sab

BAR

29 mer
30 gio

B

UTENZE PROTETTE

24 ven

28 mar

zona

UTENZE PROTETTE

UTENZE PROTETTE

UTENZE PROTETTE

UTENZE SELEZIONATE

BAR

* RĄCCOLTA IMBALLAGGI FERROSI

UTENZE NON DOMESTICHE

zona A
lun 6 e 20

zona B
mar 7 e 21

OTTOBRE 2021
zona

A

zona

B

Le modalità di raccolta:
3 semplici regole

6 mer

1 Esponi i contenitori e i sacchi in posizione ben
visibile, sul marciapiede a ciglio strada pubblica,
in prossimità della tua abitazione o attività la
sera prima del giorno indicato sul calendario
dopo le ore 20.30 ed entro le ore 6 del giorno di
raccolta.
2 Verrano ritirati solo i rifiuti conformi alle
istruzioni, nel giorno stabilito.
3 Esponi solo i sacchi/contenitori del colore
stabilito, tutti gli altri non verranno raccolti.

7 gio

PĄRTICOLĄRE ĄTTENZIONE Ą:

1 ven
2 sab
3 dom
4 lun
5 mar

8 ven
9 sab
10 dom
11 lun
12 mar
13 mer
14 gio
15 ven
16 sab
17 dom
18 lun
19 mar
20 mer
21 gio
22 ven
23 sab
24 dom

FRIGORIFERI: le sostanze pericolose per l’ambiente
(clorofluorocarburi = CFC) sono contenute nelle schiume isolanti
e nel fluido presente nelle serpentine di refrigerazione e l’olio
presente nel compressore è contaminato dal CFC, quindi i
frigoriferi non vanno assolutamente smontati. I commercianti
che ritirano il frigorifero vecchio da un cliente di Bareggio
possono conferirlo presso la Piattaforma Comunale insieme ad
un’autocertificazione sottoscritta dal cliente.
SCHERMI TV, VIDEO, MONITOR: sono costituiti d un tubo
catodico contenente sostanze tossiche.
LAMPADE FLUORESCENTI - NEON: non vanno rotti in quanto
contengono gas e metalli pericolosi.
PRODOTTI “T” (tossici) ED “F” (infiammabili): con questo
nome si individuano quei prodotti che contengono sostanze
tossiche (T) e infiammabili (F) di uso domestico. I prodotti in
questione sono normalmente presenti nelle nostre case
(alcool, smacchiatori, trielina, colla, vernici, smalti, solventi,
acquaragia, mastici, adesivi, diluenti, deghiaccianti, moschicidi,
topicidi, ecc).

RĄCCOLTE RISERVĄTE ĄLLE

UTENZE NON DOMESTICHE
zona

lun*

A

mar*
mer

UTENZE PROTETTE

26 mar

ven

UTENZE SELEZIONATE

27 mer

sab

BAR

30 sab
31 dom

UTENZE PROTETTE

UTENZE GRANDI PRODUTTORI

gio

29 ven

B

UTENZE PROTETTE

25 lun

28 gio

zona

UTENZE PROTETTE

UTENZE SELEZIONATE

BAR

* RĄCCOLTA IMBALLAGGI FERROSI

UTENZE NON DOMESTICHE
A
lun 4 e 18
zona

800-365644

B
mar 5 e 19
zona

attivo dalle 8 alle 20
dal lunedì al sabato

www.serviziambientali.idealservice.it

NOVEMBRE 2021
zona

1 lun
2 mar

A

zona

B

Le modalità di raccolta:
3 semplici regole
1

3 mer
4 gio
5 ven
6 sab
7 dom
8 lun

2
3

Esponi i contenitori e i sacchi in posizione
ben visibile, sul marciapiede a ciglio strada
pubblica, in prossimità della tua abitazione
o attività la sera prima del giorno indicato
sul calendario dopo le ore 20.30 ed entro le
ore 6 del giorno di raccolta.
Verrano ritirati solo i rifiuti conformi alle
istruzioni, nel giorno stabilito.
Esponi solo i sacchi/contenitori del colore
stabilito, tutti gli altri non verranno raccolti.

9 mar
10 mer
11 gio
12 ven
13 sab

SECCO

CĄRTĄ E
CĄRTONE

UMIDO

FERROSI/
LĄTTINE

PLĄSTICĄ

VETRO

14 dom
15 lun
16 mar
17 mer
18 gio
19 ven
20 sab
21 dom
22 lun
23 mar

RĄCCOLTE RISERVĄTE ĄLLE

UTENZE NON DOMESTICHE
zona

lun*

A

mar*

UTENZE GRANDI PRODUTTORI

mer

25 gio

gio

26 ven

ven

UTENZE SELEZIONATE

27 sab

sab

BAR

29 lun
30 mar

B

UTENZE PROTETTE

24 mer

28 dom

zona

UTENZE PROTETTE

UTENZE PROTETTE

UTENZE PROTETTE

UTENZE SELEZIONATE

BAR

* RĄCCOLTA IMBALLAGGI FERROSI

UTENZE NON DOMESTICHE

zona B
zona A
lun 1-15 e 29 mar 2-16 e 30

DICEMBRE 2021
zona

A

zona

B

Le modalità di raccolta:
3 semplici regole

6 lun

1 Esponi i contenitori e i sacchi in posizione ben
visibile, sul marciapiede a ciglio strada pubblica,
in prossimità della tua abitazione o attività la
sera prima del giorno indicato sul calendario
dopo le ore 20.30 ed entro le ore 6 del giorno di
raccolta.
2 Verrano ritirati solo i rifiuti conformi alle
istruzioni, nel giorno stabilito.
3 Esponi solo i sacchi/contenitori del colore
stabilito, tutti gli altri non verranno raccolti.

7 mar

PĄRTICOLĄRE ĄTTENZIONE Ą:

8 mer

OLI MINERALI non devono, assolutamente, essere scaricati in
fognatura.

9 gio

OLI VEGETALI E GRASSI RESIDUI DELLA COTTURA: non
devono essere eliminati attraverso la fognatura in quanto
addensandosi ostruiscono le tubature, formano blocchi di grasso
sulle griglie di ingresso ai depuratori e in parte finirebbero nei
corsi d’acqua provocando gravi danni al ciclo dell’acqua.

1 mer
2 gio
3 ven
4 sab
5 dom

10 ven
11 sab

LEGNO: il materiale in legno, come mobili, infissi, pallets,
imballaggi, cassette da frutta, va conferito pulito alla
Piattaforma Comunale.

12 dom
13 lun

ROTTAME METALLICO: il materiale in metallo, come biciclette,
termosifoni, grondaie, tubi, stendibiancheria, va conferito pulito
alla Piattaforma Comunale.

14 mar
15 mer

MACERIE -INERTI: modeste quantità di materiale proveniente da
demolizioni, come piastrelle, sanitari, calcinacci, possono essere
conferite alla Piattaforma Comunale.

16 gio

VETRO: il materiale in vetro di grosse dimensioni, come lastre,
specchiere, damigiane, va conferito alla Piattaforma Comunale.

17 ven
18 sab

RĄCCOLTE RISERVĄTE ĄLLE

UTENZE NON DOMESTICHE

19 dom
20 lun

zona

21 mar

lun*

22 mer

mar*

23 gio
24 ven
25 sab

anticipo
carta anticipo
al 24/12

mer

A

UTENZE GRANDI PRODUTTORI

gio

UTENZE PROTETTE

UTENZE SELEZIONATE

27 lun

sab

BAR

30 gio
31 ven

UTENZE PROTETTE

UTENZE PROTETTE

ven

29 mer

B

UTENZE PROTETTE

26 dom
28 mar

zona

UTENZE SELEZIONATE

BAR

* RĄCCOLTA IMBALLAGGI FERROSI

UTENZE NON DOMESTICHE
zona A
lun 13 e 27

800-365644

zona B
mar 14 e 28

attivo dalle 8 alle 20
dal lunedì al sabato

www.serviziambientali.idealservice.it

Zone di Raccolta

Porta a Porta

STRĄDĄRIO ZONĄ Ą
Corso Italia
Piazza C. Cavour
Strada Statale 11
Via Alessandria
Via Alighieri D.
Via Baracca F.sco
Via Barella A.
Via Battisti C.
Via Borsieri G.
Via Buonarroti
Via C.na Mezzana
Via Cadorna Luigi
Via Campo Sportivo
Via Canova A.
Via Card. Le Ferrari
Via Carlo Ravelli
Via Casale

Via Cattaneo C.
Via Cimarosa
Via Concordia
Via Corbettina
Via Crispi F.sco
Via Croce B.tto
Via D’Acquisto S.
Via Da Vinci L.
Via Dalla Chiesa
Via De Amicis E.
Via De Sanctis F.
Via Della Croce
Via Della Signora
Via Diaz A.
Vicolo Don Avila
Via Don F. Biella
Via Don Sturzo

Via Don Villa
Via Doria A.
Via Filzi Fabio
Via Firenze
Via Fiume
Via Gallina F.sco
Via Garavaglia A.
Via Giotto
Viale Giovanni XXIII
Via Girotti F.
Via Grandi A.
Via I Maggio
Via IV Novembre
Via Magenta
Via Manzoni A.
Via Marietti
Via Maroncelli

Via Martiri Della Liberta’
Via Mascagni
Via Matteotti G.
Via Merisi
Via Monza
Viale Morandi
Via Mortara
Via Muratori
Via Oberdan
Via Padre Gemelli
Via Pascoli G.
Via Pellico S.
Via Pezzoni
Via Ponchielli A.
Via Radice Fossati
Via Ravelli C.
Via Roma

Via San Giovanni Bosco
Via San Giuseppe
Via Sanzio R.
Via Stelvio
Via Tiziano
Via Toscanini A.
Via Trento
Via Trieste
Via Tripoli
Via Turati F.
Via Vassallo F.
Via Vercelli
Via Verdi G.
Via Vico B.G.
Via Vigevano
Via XXV Aprile

ATTENZIONE:
Via Crivelli - n° dispari
Via Cusago da Via Diaz a Viale
Papa Giovanni XXIII
Via Madonna Pellegrina da Via
Roma a Viale Morandi
Via Novara da Via Roma a Viale
Morandi
Via S. Cristoforo da Via Roma a
Via Vico B.G.
Via S. Cristoforo - n° dispari
da Via Vico B.G. a Via
Crivelli
Via Varese da via Roma a Viale
Morandi

Via S. Pertini
Via S. Pietro
Via S. Protaso
Via S. Rita
Via S. Sebastiano
Via S. Stefano
Via San Francesco
Via San Giovanni
Via Sant’Andrea
Via Sant’Antonio
Via Santa Teresa
Via Scarlatti D.
Via Ticino
Via Togliatti
Via Torino
Via Toti E.
Via Verga G.
Via Villoresi
Via Vittorio Veneto
Via Vivaldi A.
Via Volta A.

ATTENZIONE:
Via Crivelli - n° pari
Via Cusago da Viale Giovanni
XXIII fino al confine del
Comune
Via Madonna Pellegrina da
Viale Morandi alla SS11
Via Novara da Viale Morandi a
Via Piave
Via S. Cristoforo - n° pari da
Via Vico B.G. a Via Crivelli
Via Varese da Viale Morandi a
Via Novara

STRĄDĄRIO ZONĄ B
Cascina Bergamina
Cascina Brughiera
Cascina Casone
Cascina Figina
Cascina Varesina
Piazza San Giorgio
Via Adamello
Via Adda
Via Alfieri V.
Via Aosta
Via Beccaria C.
Via Brughiera
Via C.na Cassinetta
Via C.na Felice
Via C.na Molino Catena
Via C.na Primavera
Via Com. Te Lupi
Via De Gasperi A.
Via Dolomiti
Viale Don Fracassi
Via Don Riva Carlo

Via Donizetti
Via Elba
Via Etna
Via F.lli Bandiera
Via F.lli Cervi
Via Falcone G.
Via Fermi E.
Via Flaminia
Via Galilei G.
Via Galvani L.
Via Garibaldi G.
Via Gioberti V.
Via Giulio Cesare
Via Gobetti P.
Via Gramsci A.
Via Gran Sasso
Via Isonzo
Via Lamarmora
Via Leoncavallo
Via Leopardi G.
Via Madonna Assunta

800-365644
attivo dalle 8 alle 20
dal lunedì al sabato
www.serviziambientali.idealservice.it

Via Marconi G.
Via Martiri Di Bologna
Via Mazzini G.
Via Meda Carlo
Via Milano
Via Mirabello
Via Mons. Carlo
Maggiolini
Via Monte Bernina
Via Monte Bianco
Via Monte Cervino
Via Monte Conero
Via Monte Grappa
Via Monte Nero
Via Monte Nevoso
Via Monte Ortigara
Via Monte Rosa
Via Montebello
Via Montesanto
Via Monteverdi
Via Monviso

Via Nino Bixio
Via Pasteur L.
Via Pedroli E.
Via Pergolesi
Via Perosi
Via Perosi L.
Via Petrolo Litta
Via Piave
Via Pirandello
Via Po
Via Polo M.
Via Puccini G.
Via Redipuglia
Via Rossini G.
Via S. Ambrogio
Via S. Anna
Via S. Carlo
Via S. Domenico
Via S. Marco
Via S. Maria
Via S. Paolo

