
Regolamento

= valdigne

  I bambini ci insegnano 
la raccolta differenziata

Regolamento
LEGGI BENE
questo pieghevole che ti ha portato 
Capitan Eco 

SPIEGA AGLI ADULTI
come funziona la raccolta differenziata

COMPILA LE ECOPAGELLE
valutando la preparazione di più 
adulti che puoi   

DAI UN VOTO 
AGLI ADULTI
e fai firmare loro le Ecopagelle 
(solo con il nome)

RIPORTA IN CLASSE 
LE ECOPAGELLE
e mettile nel bustone insieme a quelle 
dei tuoi compagni

VINCERÀ LA CLASSE 
che farà compilare più Ecopagelle 

Piattaforma 
Ecologica
Piattaforma 
Ecologica

COSA È 
un luogo ove poter 
portare tutti i tipi di 
rifiuto, soprattutto quelli 
che non si possono conferire 
nel normale sistema di raccolta 
riservato agli utenti.

DOVE È 
via Donizetti 18

ORARI
DAL 1°APRILE AL 30 SETTEMBRE
lunedì, mercoledì, venerdì: 8.30-12.00
martedì, sabato: 8.30-12.00 e 15.30-18.00
giovedì: 15.30-18.00 (mattina solo ditte)

DAL 1°OTTOBRE AL 31 MARZO
lunedì, mercoledì, venerdì: 8.30-12.00
martedì, sabato: 8.30-12.00 e 14.30-17.00
giovedì: 14.30-17.00 (mattina solo ditte)

COSA SI PUÒ PORTARE 
RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed 
elettroniche), ingombranti, carta e cartone, vetro, 
legno, metalli, verde e ramaglie, inerti (piccole quan-
tità), indumenti, lampade neon, lampadine, cartucce 
e toner, oli vegetali e minerali, pile, farmaci, batte-
rie auto, pneumatici, contenitori rifiuti pericolosi, 
vernici, termometri a mercurio

Comune di 
Assago

ambiente
San Germano s.r.l.

PER INFORMAZIONI: 
Tel. 02.457821
email: ecologia@comune.assago.mi.it 800.431.911



Umido 
organico

Secco
indifferenziato

Carta e
cartone 

Vetro e
lattine

Plastica

Ingombranti Sfalci e 
ramaglie

R.A.E.E.
(Rifiuti da 
Apparecchiature 
Elettriche 
ed Elettroniche)

Ritiro gratuito a domicilio 
TUTTI I VENERDì
su prenotazione al 
800.578.078 
(lun-ven 8.30-12,30) 

ALLA PIATTAFORMA 
ECOLOGICA
Villette servizio 
porta a porta il lunedì 
dal 15 marzo al 15 dicembre

ALLA PIATTAFORMA ECOLOGICA 
oppure (per RAEE di grosse 
dimensioni) ritiro gratuito a 
domicilio TUTTI I VENERDÌ SU 
PRENOTAZIONE al 800.578.078 
(lun-ven 8.30-12,30)

 La raccolta dei rifiuti
COSA BUTTARE COSA NON BUTTARETIPO DI RIFIUTO

Giornali, riviste, libri vecchi, fotocopie e fogli vari, elenchi 
telefonici, imballaggi di cartone, scatole per alimenti, buste, 
quaderni usati, cartoni per bevande (es. Tetra Pak).

Nylon, copertine plastificate, carta chimica, paraffinata o 
catramata, carta oleata, carta eccessivamente sporca, carta 
carbone, elementi metallici.

Bottiglie, vasi, barattoli e bicchieri in vetro, lattine, vaschette 
e fogli in alluminio, lattine in banda stagnata (acciaio).

Cristallo, pirofile in pirex, damigiane e lastre di vetro, ceramica, 
porcellana e terracotta, specchi, lampadine e lampade al neon, 
contenitori etichettati T o F,  vetro retinato e opale.

Bicchieri e piatti in plastica puliti, bottiglie, contenitori per 
liquidi (detersivi, prodotti per l‛igiene), vaschette per alimenti, 
sacchetti per la spesa, reti per frutta e verdura, imballaggi in 
polistirolo.
Attenzione: conferire le cassette in plastica presso le 
ecostazioni.

Posate in plastica, giocattoli, bacinelle, CD, DVD e relative 
custodie, contenitori con evidenti residui di contenuto, 
materiali poliaccoppiati, oggetti in plastica non classificabili 
come imballaggi.

Giocattoli, carta carbone e plastificata, carta forno, pannolini 
e assorbenti, polvere, cerotti, ovatta, cotton fioc, spugne, 
spazzolini, calze nylon, cd, dvd, escrementi e lettiere di 
piccoli animali domestici e, in generale, tutto quello che non è 
riciclabile.

Materiali riciclabili, rifiuti pericolosi, oli usati, rottami metallici, 
ingombranti, materiali edili, batterie esauste, farmaci scaduti.

Pannolini e assorbenti, stracci, medicinali, mozziconi di 
sigaretta, sacchetti dell‛aspirapolvere, escrementi e lettiere 
di animali domestici. 

Scarti di cucina, avanzi di cibo, gusci d‛uovo, alimenti avariati, 
lische di pesce, ossi in piccole quantità, fondi di caffè, filtri del 
tè, fiori recisi, tappi di sughero, tovaglioli di carta, segatura e 
ceneri di legna.

no sacchi

solo sacchi
biodegradabili

no sacchi


