
Dal 4 aprile 2016

importanti novità
per la raccolta

dei rifiuti

PANNOLONI E PANNOLINI 

RAEE, RIFIUTI INGOMBRANTI E PERICOLOSI

I pannoloni vanno raccolti nel 
sacchetto grigio e conferiti insieme 
ai rifiuti indifferenziati.

I pannolini vanno invece nel 
sacchetto color salmone e conferiti 
insieme ai rifiuti indifferenziati.

Vanno portati alla Ricicleria in via Keplero, a cui si accede 
solo presentando l’apposita tessera magnetica o con tessera 
sanitaria. In agosto la Ricicleria è aperta solo per le utenze 
domestiche dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.

APERTURA PER UTENZE DOMESTICHE:
• lunedì 13-17.30
• martedì, giovedì, venerdì e sabato 8-12

APERTURA PER UTENZE NON DOMESTICHE:
Solo su prenotazione, lunedì e mercoledì dalle 8 alle 12 
(accesso con apposita tessera e autorizzazione al trasporto 
prevista dalla legge).

Per i rifiuti ingombranti è anche disponibile il servizio di 
raccolta domiciliare gratuito su prenotazione telefonica.

Sacchetti grigi con tag
ATTENZIONE: 
per la raccolta dei rifiuti 
indifferenziati è importante usare 
esclusivamente i sacchetti grigi. 
È vietato utilizzare altri tipi 
di sacchetti. 

800 332299

Per informazioni:

Comune di Settimo Milanese
Piazza Eroi 5 - tel. 02 335091

Sportello Mantova Ambiente
Via Ciniselli 1

Fornitura sacchetti: 
lunedì 14-18, mercoledì, giovedì e sabato 9-13
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Mantova Ambiente Gruppo Tea
dal LUNEDÌ al VENERDÌ
dalle 8 alle 18
il SABATO dalle 9 alle 13

Per chi chiama da cellulare 199 143232
(costo variabile in base al profilo tariffario scelto)

800 473165



Dal 4 aprile 2016 
importanti novità 
per la raccolta 
dei rifiuti 

CARTA

Dopo aver separato carta, vetro, plastica
e metalli, rifiuti organici, scarti della
manutenzione dei giardini, rifiuti urbani
pericolosi, rifiuti elettrici e elettronici e
rifiuti ingombranti resta poco. Restano i
rifiuti indifferenziati.  
Nel cassonetto col coperchio di colore
grigio si inseriranno i restanti rifiuti,
come ad esempio:
> Carta e fogli di plastica imbrattati
> Lettiere di animali domestici 
> Spazzatura degli ambienti domestici 
> Pannolini bambini 
contenuti in sacchetti trasparenti

È vietato utilizzare sacchi neri.
Il cassonetto col coperchio grigio oltre
alla funzione di raccogliere i rifiuti
indifferenziati permette di verificare
quanto siamo stati bravi a differenziare
i rifiuti. Questo cassonetto è munito 
di un microchip che permette di 
riconoscere ogni svuotamento e di
attribuire a un determinato utente o a
gruppi di utenti il quantitativo di rifiuti
indifferenziati raccolti.

Cosa resta dopo aver fatto la raccolta differenziata

Perché
I rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche quali
> Lampade al neon
> Frigoriferi e congelatori
> Lavatrici e lavastoviglie
> Televisori e monitor
> Elettrodomestici e apparecchiature 
> Elettroniche in genere
contengono componenti che devono
essere trattati alla stregua dei rifiuti

urbani pericolosi e parti che possono
invece essere recuperate. Trattare 
questi rifiuti in modo non corretto può
danneggiare l’ambiente e impedire il
recupero di quantitativi significativi di
materiali (plastiche, metalli).

Dove
Presso la “Ricicleria” sono presenti 
contenitori per raccogliere separatamente
tutti i rifiuti elettrici ed elettronici

Perché
La plastica dei contenitori per liquidi
può essere riutilizzata per produrre
nuovi oggetti (bottiglie, panchine, giochi
per bambini, componenti per auto ecc.).
Separare bottiglie e flaconi in plastica
dalla spazzatura contribuisce a ridurre
in modo significativo il volume dei 
rifiuti da incenerire. Il metallo delle 
lattine può essere riutilizzato senza 
perdere la qualità risparmiando sulle
materie prime. Il recupero del metallo
permette di ottenere risparmi nei 
consumi di energia.

Dove
Gli imballaggi in plastica e metallo vanno
messi nei cassonetti col coperchio di
colore blu. I cassonetti sono collocati
all’interno dei fabbricati.

Come
> Risciacqua i contenitori in plastica ed

in metallo prima di gettarli
> Schiaccia i contenitori in modo da

ridurre il volume
> Rimetti il tappo ai contenitori in plastica

per evitare che rioccupino volume
> Porta alla “Ricicleria” gli oggetti in

plastica ingombranti

Cassonetti per vetro

come fare la raccolta differenziata
Perché
Carta, cartone  e contenitori in tetrapak
sono circa un terzo di tutti i rifiuti prodotti
a Settimo Milanese. Riciclarli permette 
di risparmiare sulle materie prime 
necessarie a produrre nuova carta e 
sui costi di smaltimento dei rifiuti.

Dove
La carta va messa nei cassonetti col
coperchio di colore bianco. I cassonetti
sono collocati all’interno dei fabbricati. 

Come
> Riduci di volume per risparmiare spazio:

ripiega i giornali e le carte in genere,
schiaccia le scatole di cartoncino e i
contenitori in tetrapak

> Riduci in pezzi le scatole di cartone in
modo che entrino nel cassonetto
senza occupare troppo spazio

> Elimina cellophane e sacchetti
di plastica

> Non abbandonare imballaggi in
cartone ingombranti attorno
al cassonetto

> Porta alla “Ricicleria” gli imballaggi in
cartone ingombranti

Separare la carta Cassonetti per la carta

Perché
Il vetro può essere riutilizzato senza
perdere la qualità risparmiando sulle
materie prime.

Dove
Il vetro va messo nei cassonetti col
coperchio di colore giallo. I cassonetti
sono collocati all’interno dei fabbricati. 

Come
> Risciacqua i contenitori in vetro
> Elimina i tappi e le capsule di chiusura
> Non abbandonare oggetti in vetro

ingombranti (lastre, damigiane):
potrebbero arrecare danno

> Porta alla “Ricicleria” gli oggetti di
vetro ingombranti

Separare il  vetro 

Cassonetti per contenitori in plastica e metalloSeparare gli imballaggi in plastica e metallo

Cassonetti e secchielli per rifiuti organici - umidoSeparare i rifiuti organici - umido

Cassonetti per gli scarti della manutenzione dei giardiniSeparare gli scarti della manutenzione dei giardini

Perché
Le foglie, l’erba e gli scarti delle 
manutenzioni in genere dei giardini 
possono diventare “compost” ed essere
riutilizzati per migliorare le caratteristiche
del terreno. In particolare il compost 
ottenuto dagli scarti “verdi” raccolti in
modo differenziato potrà essere utilizzato
nei parchi pubblici.

Dove
Il materiale può essere portato 
direttamente alla “Ricicleria” da ogni 
cittadino o dall’Impresa che cura la

manutenzione del verde nei condomini.
Per le piccole utenze domestiche è 
previsto un apposito servizio di raccolta
a domicilio nel periodo compreso tra
marzo a novembre. In questo caso il
materiale va messo nei cassonetti col
coperchio color marrone. 

Come
> Riduci di volume  i materiali che

potrebbero ingombrare il cassonetto
> Lascia appassire l’erba e le foglie

prima di inserirle nel cassonetto

Perché
Ci sono rifiuti che possono danneggiare
l’ambiente se non sono smaltiti in
modo corretto.
Sono le pile, i medicinali scaduti, le
lampadine al neon, i contenitori con
residui di vernice e solventi, le batterie
e l’olio esausto delle autovetture e
l’olio vegetale...

Dove
> Le pile esauste di ogni genere devono

essere messe negli appositi contenitori
posti presso i rivenditori di materiale
elettrico o portati alla Ricicleria 

> I medicinali scaduti vanno messi nei
contenitori specifici collocati presso
le farmacie o portati alla Ricicleria 

> Le lampade al neon, gli oli, le batterie 
per auto, le latte con residui di vernice
vanno portate alla “Ricicleria”

SI NO
• Bottiglie in plastica per bevande • Oggetti in plastica che non siano imballaggi

(giocattoli, piatti, supellettili ecc.)
• Flaconi in plastica di prodotti per l’igiene • Altri materiali e rifiuti in genere 

personale (shampoo ecc.)
• Sacchetti di plastica
• Pellicole plastiche e cellophane (pellicole 

per alimenti, custodie per abiti ecc.)
• Confezioni per alimenti (vasetti per yogurt,

buste per caramelle, vaschette per alimenti ecc.)
• Vaschette e imballi di polistirolo 
• Flaconi in plastica per prodotti per la casa

(detersivi ecc.)
• Barattoli e vasetti
• Lattine per bevande
• Barattoli di latta
• Tappi e  coperchi di chiusura dei

barattoli in vetro

SI NO
• Giornali • Carta oleata o plastificata
• Riviste • Piatti e bicchieri di carta
• Libri e quaderni • Carta copiativa
• Tabulati del computer • Carta sporca di grassi, alimenti
• Sacchetti di carta • Carta bagnata
• Contenitori per alimenti in tetrapak • Ogni altro genere di imballaggio e 

rifiuto (sacchetti di plastica,
polistirolo, cellophane ecc.)

• Scatole di cartone e cartoncino • Altri materiali e rifiuti in genere

Separare i rifiuti urbani pericolosi

Separare le apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita (RAEE)

Perché
I rifiuti ingombranti e quei rifiuti che non
si possono inserire nei cassonetti come:
> Suppellettili e oggetti di arredamento

di legno, metallo o plastica
> Imballaggi in legno, plastica e vetro

che per dimensioni o caratteristiche
non possono essere collocati nei 
normali cassonetti

> Scarti della manutenzione dei giardini
che per dimensione e volume non 
possono essere inseriti nei cassonetti

> Materiale risultante da piccoli lavori
edili (sanitari, piastrelle, calcinacci
ecc) possono essere recuperati 

Dove
Presso la “Ricicleria” sono presenti
spazi e contenitori per raccogliere
separatamente i rifiuti ingombranti e
quelli che non possono essere collocati
nei cassonetti.
Alla “Ricicleria” si accede solo se 
muniti della apposita tessera magnetica
negli orari di apertura che puoi trovare
nel sito web del Comune. 
Inoltre è previsto un servizio di ritiro 
a domicilio dei rifiuti voluminosi 
(ingombranti e RAEE) previa prenotazione
telefonica al n. verde 800 332299.

Dove portare i rifiuti ingombranti

SI NO
• Scarti alimentari in genere • Liquidi
• Fondi di caffè e tè • Altri materiali e rifiuti in genere
• Bucce
• Scarti della pulizia della verdura
• Avanzi di cibo di origine animale
• Cibi cotti freddi

SI NO
• Erba • Vasi di terracotta o plastica
• Foglie • Sacchetti di plastica
• Rami ridotti di volume • Altri materiali e rifiuti in genere

Perché
Gli scarti alimentari se raccolti 
separatamente dai restanti rifiuti sono 
le materie prime per produrre compost
di buona qualità da destinare al 
florovivaismo o all’agricoltura.

Dove
I rifiuti organici devono essere conferiti
mediante sacchetti in materiale 
biodegradabile all’interno dei contenitori
con il coperchio di colore verde, da 120
litri nel caso di condomini o da 35 litri nel
caso di piccoli utenti. Ad ogni utente, per
facilitare la raccolta, viene consegnato il
secchiello. I sacchetti e i secchielli sono
forniti da Mantova Ambiente o possono
essere ritirati presso l’ufficio aperto al
pubblico di Via Ciniselli, 1. 

Come
> Separa dagli avanzi alimentari le

parti liquide
> Lascia raffreddare gli avanzi 

eventualmente ancora caldi
> Elimina tutti i materiali diversi (carta,

plastica, ecc.)
> Metti gli scarti di cucina nel sacchetto

fornito dall’Amministrazione Comunale
e riponilo nel secchiello famigliare in 
attesa di inserirlo nel cassonetto. 
L’uso del sacchetto fornito
dall’Amministrazione Comunale è 
obbligatorio perché compatibile 
con i rifiuti organici. L’utilizzo di 
sacchetti differenti rende più difficile il
compostaggio 

SI NO
• Bottiglie • Specchi
• Vasetti • Lastre di vetro

• Oggetti in cristallo
• Oggetti in ceramica e porcellana
• Lampade a tubo al neon
• Bottiglie di plastica e altro materiale
• Oggetti di vetro ingombranti
• Altri materiali e rifiuti in genere
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Dopo aver separato carta, vetro, plastica
e metalli, rifiuti organici, scarti della
manutenzione dei giardini, rifiuti urbani
pericolosi, rifiuti elettrici e elettronici e
rifiuti ingombranti resta poco. Restano i
rifiuti indifferenziati.  
Nel cassonetto col coperchio di colore
grigio si inseriranno i restanti rifiuti,
come ad esempio:
> Carta e fogli di plastica imbrattati
> Lettiere di animali domestici 
> Spazzatura degli ambienti domestici 
> Pannolini bambini 
contenuti in sacchetti trasparenti

È vietato utilizzare sacchi neri.
Il cassonetto col coperchio grigio oltre
alla funzione di raccogliere i rifiuti
indifferenziati permette di verificare
quanto siamo stati bravi a differenziare
i rifiuti. Questo cassonetto è munito 
di un microchip che permette di 
riconoscere ogni svuotamento e di
attribuire a un determinato utente o a
gruppi di utenti il quantitativo di rifiuti
indifferenziati raccolti.

Cosa resta dopo aver fatto la raccolta differenziata

Perché
I rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche quali
> Lampade al neon
> Frigoriferi e congelatori
> Lavatrici e lavastoviglie
> Televisori e monitor
> Elettrodomestici e apparecchiature 
> Elettroniche in genere
contengono componenti che devono
essere trattati alla stregua dei rifiuti

urbani pericolosi e parti che possono
invece essere recuperate. Trattare 
questi rifiuti in modo non corretto può
danneggiare l’ambiente e impedire il
recupero di quantitativi significativi di
materiali (plastiche, metalli).

Dove
Presso la “Ricicleria” sono presenti 
contenitori per raccogliere separatamente
tutti i rifiuti elettrici ed elettronici

Perché
La plastica dei contenitori per liquidi
può essere riutilizzata per produrre
nuovi oggetti (bottiglie, panchine, giochi
per bambini, componenti per auto ecc.).
Separare bottiglie e flaconi in plastica
dalla spazzatura contribuisce a ridurre
in modo significativo il volume dei 
rifiuti da incenerire. Il metallo delle 
lattine può essere riutilizzato senza 
perdere la qualità risparmiando sulle
materie prime. Il recupero del metallo
permette di ottenere risparmi nei 
consumi di energia.

Dove
Gli imballaggi in plastica e metallo vanno
messi nei cassonetti col coperchio di
colore blu. I cassonetti sono collocati
all’interno dei fabbricati.

Come
> Risciacqua i contenitori in plastica ed

in metallo prima di gettarli
> Schiaccia i contenitori in modo da

ridurre il volume
> Rimetti il tappo ai contenitori in plastica

per evitare che rioccupino volume
> Porta alla “Ricicleria” gli oggetti in

plastica ingombranti

Cassonetti per vetro

come fare la raccolta differenziata
Perché
Carta, cartone  e contenitori in tetrapak
sono circa un terzo di tutti i rifiuti prodotti
a Settimo Milanese. Riciclarli permette 
di risparmiare sulle materie prime 
necessarie a produrre nuova carta e 
sui costi di smaltimento dei rifiuti.

Dove
La carta va messa nei cassonetti col
coperchio di colore bianco. I cassonetti
sono collocati all’interno dei fabbricati. 

Come
> Riduci di volume per risparmiare spazio:

ripiega i giornali e le carte in genere,
schiaccia le scatole di cartoncino e i
contenitori in tetrapak

> Riduci in pezzi le scatole di cartone in
modo che entrino nel cassonetto
senza occupare troppo spazio

> Elimina cellophane e sacchetti
di plastica

> Non abbandonare imballaggi in
cartone ingombranti attorno
al cassonetto

> Porta alla “Ricicleria” gli imballaggi in
cartone ingombranti

Separare la carta Cassonetti per la carta

Perché
Il vetro può essere riutilizzato senza
perdere la qualità risparmiando sulle
materie prime.

Dove
Il vetro va messo nei cassonetti col
coperchio di colore giallo. I cassonetti
sono collocati all’interno dei fabbricati. 

Come
> Risciacqua i contenitori in vetro
> Elimina i tappi e le capsule di chiusura
> Non abbandonare oggetti in vetro

ingombranti (lastre, damigiane):
potrebbero arrecare danno

> Porta alla “Ricicleria” gli oggetti di
vetro ingombranti

Separare il  vetro 

Cassonetti per contenitori in plastica e metalloSeparare gli imballaggi in plastica e metallo

Cassonetti e secchielli per rifiuti organici - umidoSeparare i rifiuti organici - umido

Cassonetti per gli scarti della manutenzione dei giardiniSeparare gli scarti della manutenzione dei giardini

Perché
Le foglie, l’erba e gli scarti delle 
manutenzioni in genere dei giardini 
possono diventare “compost” ed essere
riutilizzati per migliorare le caratteristiche
del terreno. In particolare il compost 
ottenuto dagli scarti “verdi” raccolti in
modo differenziato potrà essere utilizzato
nei parchi pubblici.

Dove
Il materiale può essere portato 
direttamente alla “Ricicleria” da ogni 
cittadino o dall’Impresa che cura la

manutenzione del verde nei condomini.
Per le piccole utenze domestiche è 
previsto un apposito servizio di raccolta
a domicilio nel periodo compreso tra
marzo a novembre. In questo caso il
materiale va messo nei cassonetti col
coperchio color marrone. 

Come
> Riduci di volume  i materiali che

potrebbero ingombrare il cassonetto
> Lascia appassire l’erba e le foglie

prima di inserirle nel cassonetto

Perché
Ci sono rifiuti che possono danneggiare
l’ambiente se non sono smaltiti in
modo corretto.
Sono le pile, i medicinali scaduti, le
lampadine al neon, i contenitori con
residui di vernice e solventi, le batterie
e l’olio esausto delle autovetture e
l’olio vegetale...

Dove
> Le pile esauste di ogni genere devono

essere messe negli appositi contenitori
posti presso i rivenditori di materiale
elettrico o portati alla Ricicleria 

> I medicinali scaduti vanno messi nei
contenitori specifici collocati presso
le farmacie o portati alla Ricicleria 

> Le lampade al neon, gli oli, le batterie 
per auto, le latte con residui di vernice
vanno portate alla “Ricicleria”

SI NO
• Bottiglie in plastica per bevande • Oggetti in plastica che non siano imballaggi

(giocattoli, piatti, supellettili ecc.)
• Flaconi in plastica di prodotti per l’igiene • Altri materiali e rifiuti in genere 

personale (shampoo ecc.)
• Sacchetti di plastica
• Pellicole plastiche e cellophane (pellicole 

per alimenti, custodie per abiti ecc.)
• Confezioni per alimenti (vasetti per yogurt,

buste per caramelle, vaschette per alimenti ecc.)
• Vaschette e imballi di polistirolo 
• Flaconi in plastica per prodotti per la casa

(detersivi ecc.)
• Barattoli e vasetti
• Lattine per bevande
• Barattoli di latta
• Tappi e  coperchi di chiusura dei

barattoli in vetro

SI NO
• Giornali • Carta oleata o plastificata
• Riviste • Piatti e bicchieri di carta
• Libri e quaderni • Carta copiativa
• Tabulati del computer • Carta sporca di grassi, alimenti
• Sacchetti di carta • Carta bagnata
• Contenitori per alimenti in tetrapak • Ogni altro genere di imballaggio e 

rifiuto (sacchetti di plastica,
polistirolo, cellophane ecc.)

• Scatole di cartone e cartoncino • Altri materiali e rifiuti in genere

Separare i rifiuti urbani pericolosi

Separare le apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita (RAEE)

Perché
I rifiuti ingombranti e quei rifiuti che non
si possono inserire nei cassonetti come:
> Suppellettili e oggetti di arredamento

di legno, metallo o plastica
> Imballaggi in legno, plastica e vetro

che per dimensioni o caratteristiche
non possono essere collocati nei 
normali cassonetti

> Scarti della manutenzione dei giardini
che per dimensione e volume non 
possono essere inseriti nei cassonetti

> Materiale risultante da piccoli lavori
edili (sanitari, piastrelle, calcinacci
ecc) possono essere recuperati 

Dove
Presso la “Ricicleria” sono presenti
spazi e contenitori per raccogliere
separatamente i rifiuti ingombranti e
quelli che non possono essere collocati
nei cassonetti.
Alla “Ricicleria” si accede solo se 
muniti della apposita tessera magnetica
negli orari di apertura che puoi trovare
nel sito web del Comune. 
Inoltre è previsto un servizio di ritiro 
a domicilio dei rifiuti voluminosi 
(ingombranti e RAEE) previa prenotazione
telefonica al n. verde 800 332299.

Dove portare i rifiuti ingombranti

SI NO
• Scarti alimentari in genere • Liquidi
• Fondi di caffè e tè • Altri materiali e rifiuti in genere
• Bucce
• Scarti della pulizia della verdura
• Avanzi di cibo di origine animale
• Cibi cotti freddi

SI NO
• Erba • Vasi di terracotta o plastica
• Foglie • Sacchetti di plastica
• Rami ridotti di volume • Altri materiali e rifiuti in genere

Perché
Gli scarti alimentari se raccolti 
separatamente dai restanti rifiuti sono 
le materie prime per produrre compost
di buona qualità da destinare al 
florovivaismo o all’agricoltura.

Dove
I rifiuti organici devono essere conferiti
mediante sacchetti in materiale 
biodegradabile all’interno dei contenitori
con il coperchio di colore verde, da 120
litri nel caso di condomini o da 35 litri nel
caso di piccoli utenti. Ad ogni utente, per
facilitare la raccolta, viene consegnato il
secchiello. I sacchetti e i secchielli sono
forniti da Mantova Ambiente o possono
essere ritirati presso l’ufficio aperto al
pubblico di Via Ciniselli, 1. 

Come
> Separa dagli avanzi alimentari le

parti liquide
> Lascia raffreddare gli avanzi 

eventualmente ancora caldi
> Elimina tutti i materiali diversi (carta,

plastica, ecc.)
> Metti gli scarti di cucina nel sacchetto

fornito dall’Amministrazione Comunale
e riponilo nel secchiello famigliare in 
attesa di inserirlo nel cassonetto. 
L’uso del sacchetto fornito
dall’Amministrazione Comunale è 
obbligatorio perché compatibile 
con i rifiuti organici. L’utilizzo di 
sacchetti differenti rende più difficile il
compostaggio 

SI NO
• Bottiglie • Specchi
• Vasetti • Lastre di vetro

• Oggetti in cristallo
• Oggetti in ceramica e porcellana
• Lampade a tubo al neon
• Bottiglie di plastica e altro materiale
• Oggetti di vetro ingombranti
• Altri materiali e rifiuti in genere
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Zona A - Sud: lunedì, venerdì 
Zona B - Nord:  martedì, sabato

Dopo aver separato carta, vetro, plastica
e metalli, rifiuti organici, scarti della
manutenzione dei giardini, rifiuti urbani
pericolosi, rifiuti elettrici e elettronici e
rifiuti ingombranti resta poco. Restano i
rifiuti indifferenziati.  
Nel cassonetto col coperchio di colore
grigio si inseriranno i restanti rifiuti,
come ad esempio:
> Carta e fogli di plastica imbrattati
> Lettiere di animali domestici 
> Spazzatura degli ambienti domestici 
> Pannolini bambini 
contenuti in sacchetti trasparenti

È vietato utilizzare sacchi neri.
Il cassonetto col coperchio grigio oltre
alla funzione di raccogliere i rifiuti
indifferenziati permette di verificare
quanto siamo stati bravi a differenziare
i rifiuti. Questo cassonetto è munito 
di un microchip che permette di 
riconoscere ogni svuotamento e di
attribuire a un determinato utente o a
gruppi di utenti il quantitativo di rifiuti
indifferenziati raccolti.

Cosa resta dopo aver fatto la raccolta differenziata

Perché
I rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche quali
> Lampade al neon
> Frigoriferi e congelatori
> Lavatrici e lavastoviglie
> Televisori e monitor
> Elettrodomestici e apparecchiature 
> Elettroniche in genere
contengono componenti che devono
essere trattati alla stregua dei rifiuti

urbani pericolosi e parti che possono
invece essere recuperate. Trattare 
questi rifiuti in modo non corretto può
danneggiare l’ambiente e impedire il
recupero di quantitativi significativi di
materiali (plastiche, metalli).

Dove
Presso la “Ricicleria” sono presenti 
contenitori per raccogliere separatamente
tutti i rifiuti elettrici ed elettronici

Perché
La plastica dei contenitori per liquidi
può essere riutilizzata per produrre
nuovi oggetti (bottiglie, panchine, giochi
per bambini, componenti per auto ecc.).
Separare bottiglie e flaconi in plastica
dalla spazzatura contribuisce a ridurre
in modo significativo il volume dei 
rifiuti da incenerire. Il metallo delle 
lattine può essere riutilizzato senza 
perdere la qualità risparmiando sulle
materie prime. Il recupero del metallo
permette di ottenere risparmi nei 
consumi di energia.

Dove
Gli imballaggi in plastica e metallo vanno
messi nei cassonetti col coperchio di
colore blu. I cassonetti sono collocati
all’interno dei fabbricati.

Come
> Risciacqua i contenitori in plastica ed

in metallo prima di gettarli
> Schiaccia i contenitori in modo da

ridurre il volume
> Rimetti il tappo ai contenitori in plastica

per evitare che rioccupino volume
> Porta alla “Ricicleria” gli oggetti in

plastica ingombranti

Cassonetti per vetro

come fare la raccolta differenziata
Perché
Carta, cartone  e contenitori in tetrapak
sono circa un terzo di tutti i rifiuti prodotti
a Settimo Milanese. Riciclarli permette 
di risparmiare sulle materie prime 
necessarie a produrre nuova carta e 
sui costi di smaltimento dei rifiuti.

Dove
La carta va messa nei cassonetti col
coperchio di colore bianco. I cassonetti
sono collocati all’interno dei fabbricati. 

Come
> Riduci di volume per risparmiare spazio:

ripiega i giornali e le carte in genere,
schiaccia le scatole di cartoncino e i
contenitori in tetrapak

> Riduci in pezzi le scatole di cartone in
modo che entrino nel cassonetto
senza occupare troppo spazio

> Elimina cellophane e sacchetti
di plastica

> Non abbandonare imballaggi in
cartone ingombranti attorno
al cassonetto

> Porta alla “Ricicleria” gli imballaggi in
cartone ingombranti

Separare la carta Cassonetti per la carta

Perché
Il vetro può essere riutilizzato senza
perdere la qualità risparmiando sulle
materie prime.

Dove
Il vetro va messo nei cassonetti col
coperchio di colore giallo. I cassonetti
sono collocati all’interno dei fabbricati. 

Come
> Risciacqua i contenitori in vetro
> Elimina i tappi e le capsule di chiusura
> Non abbandonare oggetti in vetro

ingombranti (lastre, damigiane):
potrebbero arrecare danno

> Porta alla “Ricicleria” gli oggetti di
vetro ingombranti

Separare il  vetro 

Cassonetti per contenitori in plastica e metalloSeparare gli imballaggi in plastica e metallo

Cassonetti e secchielli per rifiuti organici - umidoSeparare i rifiuti organici - umido

Cassonetti per gli scarti della manutenzione dei giardiniSeparare gli scarti della manutenzione dei giardini

Perché
Le foglie, l’erba e gli scarti delle 
manutenzioni in genere dei giardini 
possono diventare “compost” ed essere
riutilizzati per migliorare le caratteristiche
del terreno. In particolare il compost 
ottenuto dagli scarti “verdi” raccolti in
modo differenziato potrà essere utilizzato
nei parchi pubblici.

Dove
Il materiale può essere portato 
direttamente alla “Ricicleria” da ogni 
cittadino o dall’Impresa che cura la

manutenzione del verde nei condomini.
Per le piccole utenze domestiche è 
previsto un apposito servizio di raccolta
a domicilio nel periodo compreso tra
marzo a novembre. In questo caso il
materiale va messo nei cassonetti col
coperchio color marrone. 

Come
> Riduci di volume  i materiali che

potrebbero ingombrare il cassonetto
> Lascia appassire l’erba e le foglie

prima di inserirle nel cassonetto

Perché
Ci sono rifiuti che possono danneggiare
l’ambiente se non sono smaltiti in
modo corretto.
Sono le pile, i medicinali scaduti, le
lampadine al neon, i contenitori con
residui di vernice e solventi, le batterie
e l’olio esausto delle autovetture e
l’olio vegetale...

Dove
> Le pile esauste di ogni genere devono

essere messe negli appositi contenitori
posti presso i rivenditori di materiale
elettrico o portati alla Ricicleria 

> I medicinali scaduti vanno messi nei
contenitori specifici collocati presso
le farmacie o portati alla Ricicleria 

> Le lampade al neon, gli oli, le batterie 
per auto, le latte con residui di vernice
vanno portate alla “Ricicleria”

SI NO
• Bottiglie in plastica per bevande • Oggetti in plastica che non siano imballaggi

(giocattoli, piatti, supellettili ecc.)
• Flaconi in plastica di prodotti per l’igiene • Altri materiali e rifiuti in genere 

personale (shampoo ecc.)
• Sacchetti di plastica
• Pellicole plastiche e cellophane (pellicole 

per alimenti, custodie per abiti ecc.)
• Confezioni per alimenti (vasetti per yogurt,

buste per caramelle, vaschette per alimenti ecc.)
• Vaschette e imballi di polistirolo 
• Flaconi in plastica per prodotti per la casa

(detersivi ecc.)
• Barattoli e vasetti
• Lattine per bevande
• Barattoli di latta
• Tappi e  coperchi di chiusura dei

barattoli in vetro

SI NO
• Giornali • Carta oleata o plastificata
• Riviste • Piatti e bicchieri di carta
• Libri e quaderni • Carta copiativa
• Tabulati del computer • Carta sporca di grassi, alimenti
• Sacchetti di carta • Carta bagnata
• Contenitori per alimenti in tetrapak • Ogni altro genere di imballaggio e 

rifiuto (sacchetti di plastica,
polistirolo, cellophane ecc.)

• Scatole di cartone e cartoncino • Altri materiali e rifiuti in genere

Separare i rifiuti urbani pericolosi

Separare le apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita (RAEE)

Perché
I rifiuti ingombranti e quei rifiuti che non
si possono inserire nei cassonetti come:
> Suppellettili e oggetti di arredamento

di legno, metallo o plastica
> Imballaggi in legno, plastica e vetro

che per dimensioni o caratteristiche
non possono essere collocati nei 
normali cassonetti

> Scarti della manutenzione dei giardini
che per dimensione e volume non 
possono essere inseriti nei cassonetti

> Materiale risultante da piccoli lavori
edili (sanitari, piastrelle, calcinacci
ecc) possono essere recuperati 

Dove
Presso la “Ricicleria” sono presenti
spazi e contenitori per raccogliere
separatamente i rifiuti ingombranti e
quelli che non possono essere collocati
nei cassonetti.
Alla “Ricicleria” si accede solo se 
muniti della apposita tessera magnetica
negli orari di apertura che puoi trovare
nel sito web del Comune. 
Inoltre è previsto un servizio di ritiro 
a domicilio dei rifiuti voluminosi 
(ingombranti e RAEE) previa prenotazione
telefonica al n. verde 800 332299.

Dove portare i rifiuti ingombranti

SI NO
• Scarti alimentari in genere • Liquidi
• Fondi di caffè e tè • Altri materiali e rifiuti in genere
• Bucce
• Scarti della pulizia della verdura
• Avanzi di cibo di origine animale
• Cibi cotti freddi

SI NO
• Erba • Vasi di terracotta o plastica
• Foglie • Sacchetti di plastica
• Rami ridotti di volume • Altri materiali e rifiuti in genere

Perché
Gli scarti alimentari se raccolti 
separatamente dai restanti rifiuti sono 
le materie prime per produrre compost
di buona qualità da destinare al 
florovivaismo o all’agricoltura.

Dove
I rifiuti organici devono essere conferiti
mediante sacchetti in materiale 
biodegradabile all’interno dei contenitori
con il coperchio di colore verde, da 120
litri nel caso di condomini o da 35 litri nel
caso di piccoli utenti. Ad ogni utente, per
facilitare la raccolta, viene consegnato il
secchiello. I sacchetti e i secchielli sono
forniti da Mantova Ambiente o possono
essere ritirati presso l’ufficio aperto al
pubblico di Via Ciniselli, 1. 

Come
> Separa dagli avanzi alimentari le

parti liquide
> Lascia raffreddare gli avanzi 

eventualmente ancora caldi
> Elimina tutti i materiali diversi (carta,

plastica, ecc.)
> Metti gli scarti di cucina nel sacchetto

fornito dall’Amministrazione Comunale
e riponilo nel secchiello famigliare in 
attesa di inserirlo nel cassonetto. 
L’uso del sacchetto fornito
dall’Amministrazione Comunale è 
obbligatorio perché compatibile 
con i rifiuti organici. L’utilizzo di 
sacchetti differenti rende più difficile il
compostaggio 

SI NO
• Bottiglie • Specchi
• Vasetti • Lastre di vetro

• Oggetti in cristallo
• Oggetti in ceramica e porcellana
• Lampade a tubo al neon
• Bottiglie di plastica e altro materiale
• Oggetti di vetro ingombranti
• Altri materiali e rifiuti in genere

ESECUTIVO  27-10-2009  11:17  Pagina 2

Dopo aver separato carta, vetro, plastica
e metalli, rifiuti organici, scarti della
manutenzione dei giardini, rifiuti urbani
pericolosi, rifiuti elettrici e elettronici e
rifiuti ingombranti resta poco. Restano i
rifiuti indifferenziati.  
Nel cassonetto col coperchio di colore
grigio si inseriranno i restanti rifiuti,
come ad esempio:
> Carta e fogli di plastica imbrattati
> Lettiere di animali domestici 
> Spazzatura degli ambienti domestici 
> Pannolini bambini 
contenuti in sacchetti trasparenti

È vietato utilizzare sacchi neri.
Il cassonetto col coperchio grigio oltre
alla funzione di raccogliere i rifiuti
indifferenziati permette di verificare
quanto siamo stati bravi a differenziare
i rifiuti. Questo cassonetto è munito 
di un microchip che permette di 
riconoscere ogni svuotamento e di
attribuire a un determinato utente o a
gruppi di utenti il quantitativo di rifiuti
indifferenziati raccolti.

Cosa resta dopo aver fatto la raccolta differenziata

Perché
I rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche quali
> Lampade al neon
> Frigoriferi e congelatori
> Lavatrici e lavastoviglie
> Televisori e monitor
> Elettrodomestici e apparecchiature 
> Elettroniche in genere
contengono componenti che devono
essere trattati alla stregua dei rifiuti

urbani pericolosi e parti che possono
invece essere recuperate. Trattare 
questi rifiuti in modo non corretto può
danneggiare l’ambiente e impedire il
recupero di quantitativi significativi di
materiali (plastiche, metalli).

Dove
Presso la “Ricicleria” sono presenti 
contenitori per raccogliere separatamente
tutti i rifiuti elettrici ed elettronici

Perché
La plastica dei contenitori per liquidi
può essere riutilizzata per produrre
nuovi oggetti (bottiglie, panchine, giochi
per bambini, componenti per auto ecc.).
Separare bottiglie e flaconi in plastica
dalla spazzatura contribuisce a ridurre
in modo significativo il volume dei 
rifiuti da incenerire. Il metallo delle 
lattine può essere riutilizzato senza 
perdere la qualità risparmiando sulle
materie prime. Il recupero del metallo
permette di ottenere risparmi nei 
consumi di energia.

Dove
Gli imballaggi in plastica e metallo vanno
messi nei cassonetti col coperchio di
colore blu. I cassonetti sono collocati
all’interno dei fabbricati.

Come
> Risciacqua i contenitori in plastica ed

in metallo prima di gettarli
> Schiaccia i contenitori in modo da

ridurre il volume
> Rimetti il tappo ai contenitori in plastica

per evitare che rioccupino volume
> Porta alla “Ricicleria” gli oggetti in

plastica ingombranti

Cassonetti per vetro

come fare la raccolta differenziata
Perché
Carta, cartone  e contenitori in tetrapak
sono circa un terzo di tutti i rifiuti prodotti
a Settimo Milanese. Riciclarli permette 
di risparmiare sulle materie prime 
necessarie a produrre nuova carta e 
sui costi di smaltimento dei rifiuti.

Dove
La carta va messa nei cassonetti col
coperchio di colore bianco. I cassonetti
sono collocati all’interno dei fabbricati. 

Come
> Riduci di volume per risparmiare spazio:

ripiega i giornali e le carte in genere,
schiaccia le scatole di cartoncino e i
contenitori in tetrapak

> Riduci in pezzi le scatole di cartone in
modo che entrino nel cassonetto
senza occupare troppo spazio

> Elimina cellophane e sacchetti
di plastica

> Non abbandonare imballaggi in
cartone ingombranti attorno
al cassonetto

> Porta alla “Ricicleria” gli imballaggi in
cartone ingombranti

Separare la carta Cassonetti per la carta

Perché
Il vetro può essere riutilizzato senza
perdere la qualità risparmiando sulle
materie prime.

Dove
Il vetro va messo nei cassonetti col
coperchio di colore giallo. I cassonetti
sono collocati all’interno dei fabbricati. 

Come
> Risciacqua i contenitori in vetro
> Elimina i tappi e le capsule di chiusura
> Non abbandonare oggetti in vetro

ingombranti (lastre, damigiane):
potrebbero arrecare danno

> Porta alla “Ricicleria” gli oggetti di
vetro ingombranti

Separare il  vetro 

Cassonetti per contenitori in plastica e metalloSeparare gli imballaggi in plastica e metallo

Cassonetti e secchielli per rifiuti organici - umidoSeparare i rifiuti organici - umido

Cassonetti per gli scarti della manutenzione dei giardiniSeparare gli scarti della manutenzione dei giardini

Perché
Le foglie, l’erba e gli scarti delle 
manutenzioni in genere dei giardini 
possono diventare “compost” ed essere
riutilizzati per migliorare le caratteristiche
del terreno. In particolare il compost 
ottenuto dagli scarti “verdi” raccolti in
modo differenziato potrà essere utilizzato
nei parchi pubblici.

Dove
Il materiale può essere portato 
direttamente alla “Ricicleria” da ogni 
cittadino o dall’Impresa che cura la

manutenzione del verde nei condomini.
Per le piccole utenze domestiche è 
previsto un apposito servizio di raccolta
a domicilio nel periodo compreso tra
marzo a novembre. In questo caso il
materiale va messo nei cassonetti col
coperchio color marrone. 

Come
> Riduci di volume  i materiali che

potrebbero ingombrare il cassonetto
> Lascia appassire l’erba e le foglie

prima di inserirle nel cassonetto

Perché
Ci sono rifiuti che possono danneggiare
l’ambiente se non sono smaltiti in
modo corretto.
Sono le pile, i medicinali scaduti, le
lampadine al neon, i contenitori con
residui di vernice e solventi, le batterie
e l’olio esausto delle autovetture e
l’olio vegetale...

Dove
> Le pile esauste di ogni genere devono

essere messe negli appositi contenitori
posti presso i rivenditori di materiale
elettrico o portati alla Ricicleria 

> I medicinali scaduti vanno messi nei
contenitori specifici collocati presso
le farmacie o portati alla Ricicleria 

> Le lampade al neon, gli oli, le batterie 
per auto, le latte con residui di vernice
vanno portate alla “Ricicleria”

SI NO
• Bottiglie in plastica per bevande • Oggetti in plastica che non siano imballaggi

(giocattoli, piatti, supellettili ecc.)
• Flaconi in plastica di prodotti per l’igiene • Altri materiali e rifiuti in genere 

personale (shampoo ecc.)
• Sacchetti di plastica
• Pellicole plastiche e cellophane (pellicole 

per alimenti, custodie per abiti ecc.)
• Confezioni per alimenti (vasetti per yogurt,

buste per caramelle, vaschette per alimenti ecc.)
• Vaschette e imballi di polistirolo 
• Flaconi in plastica per prodotti per la casa

(detersivi ecc.)
• Barattoli e vasetti
• Lattine per bevande
• Barattoli di latta
• Tappi e  coperchi di chiusura dei

barattoli in vetro

SI NO
• Giornali • Carta oleata o plastificata
• Riviste • Piatti e bicchieri di carta
• Libri e quaderni • Carta copiativa
• Tabulati del computer • Carta sporca di grassi, alimenti
• Sacchetti di carta • Carta bagnata
• Contenitori per alimenti in tetrapak • Ogni altro genere di imballaggio e 

rifiuto (sacchetti di plastica,
polistirolo, cellophane ecc.)

• Scatole di cartone e cartoncino • Altri materiali e rifiuti in genere

Separare i rifiuti urbani pericolosi

Separare le apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita (RAEE)

Perché
I rifiuti ingombranti e quei rifiuti che non
si possono inserire nei cassonetti come:
> Suppellettili e oggetti di arredamento

di legno, metallo o plastica
> Imballaggi in legno, plastica e vetro

che per dimensioni o caratteristiche
non possono essere collocati nei 
normali cassonetti

> Scarti della manutenzione dei giardini
che per dimensione e volume non 
possono essere inseriti nei cassonetti

> Materiale risultante da piccoli lavori
edili (sanitari, piastrelle, calcinacci
ecc) possono essere recuperati 

Dove
Presso la “Ricicleria” sono presenti
spazi e contenitori per raccogliere
separatamente i rifiuti ingombranti e
quelli che non possono essere collocati
nei cassonetti.
Alla “Ricicleria” si accede solo se 
muniti della apposita tessera magnetica
negli orari di apertura che puoi trovare
nel sito web del Comune. 
Inoltre è previsto un servizio di ritiro 
a domicilio dei rifiuti voluminosi 
(ingombranti e RAEE) previa prenotazione
telefonica al n. verde 800 332299.

Dove portare i rifiuti ingombranti

SI NO
• Scarti alimentari in genere • Liquidi
• Fondi di caffè e tè • Altri materiali e rifiuti in genere
• Bucce
• Scarti della pulizia della verdura
• Avanzi di cibo di origine animale
• Cibi cotti freddi

SI NO
• Erba • Vasi di terracotta o plastica
• Foglie • Sacchetti di plastica
• Rami ridotti di volume • Altri materiali e rifiuti in genere

Perché
Gli scarti alimentari se raccolti 
separatamente dai restanti rifiuti sono 
le materie prime per produrre compost
di buona qualità da destinare al 
florovivaismo o all’agricoltura.

Dove
I rifiuti organici devono essere conferiti
mediante sacchetti in materiale 
biodegradabile all’interno dei contenitori
con il coperchio di colore verde, da 120
litri nel caso di condomini o da 35 litri nel
caso di piccoli utenti. Ad ogni utente, per
facilitare la raccolta, viene consegnato il
secchiello. I sacchetti e i secchielli sono
forniti da Mantova Ambiente o possono
essere ritirati presso l’ufficio aperto al
pubblico di Via Ciniselli, 1. 

Come
> Separa dagli avanzi alimentari le

parti liquide
> Lascia raffreddare gli avanzi 

eventualmente ancora caldi
> Elimina tutti i materiali diversi (carta,

plastica, ecc.)
> Metti gli scarti di cucina nel sacchetto

fornito dall’Amministrazione Comunale
e riponilo nel secchiello famigliare in 
attesa di inserirlo nel cassonetto. 
L’uso del sacchetto fornito
dall’Amministrazione Comunale è 
obbligatorio perché compatibile 
con i rifiuti organici. L’utilizzo di 
sacchetti differenti rende più difficile il
compostaggio 

SI NO
• Bottiglie • Specchi
• Vasetti • Lastre di vetro

• Oggetti in cristallo
• Oggetti in ceramica e porcellana
• Lampade a tubo al neon
• Bottiglie di plastica e altro materiale
• Oggetti di vetro ingombranti
• Altri materiali e rifiuti in genere
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Zona A - Sud:
lunedì, venerdì 
Zona B - Nord:  
martedì, sabato

Dopo aver separato carta, vetro, plastica
e metalli, rifiuti organici, scarti della
manutenzione dei giardini, rifiuti urbani
pericolosi, rifiuti elettrici e elettronici e
rifiuti ingombranti resta poco. Restano i
rifiuti indifferenziati.  
Nel cassonetto col coperchio di colore
grigio si inseriranno i restanti rifiuti,
come ad esempio:
> Carta e fogli di plastica imbrattati
> Lettiere di animali domestici 
> Spazzatura degli ambienti domestici 
> Pannolini bambini 
contenuti in sacchetti trasparenti

È vietato utilizzare sacchi neri.
Il cassonetto col coperchio grigio oltre
alla funzione di raccogliere i rifiuti
indifferenziati permette di verificare
quanto siamo stati bravi a differenziare
i rifiuti. Questo cassonetto è munito 
di un microchip che permette di 
riconoscere ogni svuotamento e di
attribuire a un determinato utente o a
gruppi di utenti il quantitativo di rifiuti
indifferenziati raccolti.

Cosa resta dopo aver fatto la raccolta differenziata

Perché
I rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche quali
> Lampade al neon
> Frigoriferi e congelatori
> Lavatrici e lavastoviglie
> Televisori e monitor
> Elettrodomestici e apparecchiature 
> Elettroniche in genere
contengono componenti che devono
essere trattati alla stregua dei rifiuti

urbani pericolosi e parti che possono
invece essere recuperate. Trattare 
questi rifiuti in modo non corretto può
danneggiare l’ambiente e impedire il
recupero di quantitativi significativi di
materiali (plastiche, metalli).

Dove
Presso la “Ricicleria” sono presenti 
contenitori per raccogliere separatamente
tutti i rifiuti elettrici ed elettronici

Perché
La plastica dei contenitori per liquidi
può essere riutilizzata per produrre
nuovi oggetti (bottiglie, panchine, giochi
per bambini, componenti per auto ecc.).
Separare bottiglie e flaconi in plastica
dalla spazzatura contribuisce a ridurre
in modo significativo il volume dei 
rifiuti da incenerire. Il metallo delle 
lattine può essere riutilizzato senza 
perdere la qualità risparmiando sulle
materie prime. Il recupero del metallo
permette di ottenere risparmi nei 
consumi di energia.

Dove
Gli imballaggi in plastica e metallo vanno
messi nei cassonetti col coperchio di
colore blu. I cassonetti sono collocati
all’interno dei fabbricati.

Come
> Risciacqua i contenitori in plastica ed

in metallo prima di gettarli
> Schiaccia i contenitori in modo da

ridurre il volume
> Rimetti il tappo ai contenitori in plastica

per evitare che rioccupino volume
> Porta alla “Ricicleria” gli oggetti in

plastica ingombranti

Cassonetti per vetro

come fare la raccolta differenziata
Perché
Carta, cartone  e contenitori in tetrapak
sono circa un terzo di tutti i rifiuti prodotti
a Settimo Milanese. Riciclarli permette 
di risparmiare sulle materie prime 
necessarie a produrre nuova carta e 
sui costi di smaltimento dei rifiuti.

Dove
La carta va messa nei cassonetti col
coperchio di colore bianco. I cassonetti
sono collocati all’interno dei fabbricati. 

Come
> Riduci di volume per risparmiare spazio:

ripiega i giornali e le carte in genere,
schiaccia le scatole di cartoncino e i
contenitori in tetrapak

> Riduci in pezzi le scatole di cartone in
modo che entrino nel cassonetto
senza occupare troppo spazio

> Elimina cellophane e sacchetti
di plastica

> Non abbandonare imballaggi in
cartone ingombranti attorno
al cassonetto

> Porta alla “Ricicleria” gli imballaggi in
cartone ingombranti

Separare la carta Cassonetti per la carta

Perché
Il vetro può essere riutilizzato senza
perdere la qualità risparmiando sulle
materie prime.

Dove
Il vetro va messo nei cassonetti col
coperchio di colore giallo. I cassonetti
sono collocati all’interno dei fabbricati. 

Come
> Risciacqua i contenitori in vetro
> Elimina i tappi e le capsule di chiusura
> Non abbandonare oggetti in vetro

ingombranti (lastre, damigiane):
potrebbero arrecare danno

> Porta alla “Ricicleria” gli oggetti di
vetro ingombranti

Separare il  vetro 

Cassonetti per contenitori in plastica e metalloSeparare gli imballaggi in plastica e metallo

Cassonetti e secchielli per rifiuti organici - umidoSeparare i rifiuti organici - umido

Cassonetti per gli scarti della manutenzione dei giardiniSeparare gli scarti della manutenzione dei giardini

Perché
Le foglie, l’erba e gli scarti delle 
manutenzioni in genere dei giardini 
possono diventare “compost” ed essere
riutilizzati per migliorare le caratteristiche
del terreno. In particolare il compost 
ottenuto dagli scarti “verdi” raccolti in
modo differenziato potrà essere utilizzato
nei parchi pubblici.

Dove
Il materiale può essere portato 
direttamente alla “Ricicleria” da ogni 
cittadino o dall’Impresa che cura la

manutenzione del verde nei condomini.
Per le piccole utenze domestiche è 
previsto un apposito servizio di raccolta
a domicilio nel periodo compreso tra
marzo a novembre. In questo caso il
materiale va messo nei cassonetti col
coperchio color marrone. 

Come
> Riduci di volume  i materiali che

potrebbero ingombrare il cassonetto
> Lascia appassire l’erba e le foglie

prima di inserirle nel cassonetto

Perché
Ci sono rifiuti che possono danneggiare
l’ambiente se non sono smaltiti in
modo corretto.
Sono le pile, i medicinali scaduti, le
lampadine al neon, i contenitori con
residui di vernice e solventi, le batterie
e l’olio esausto delle autovetture e
l’olio vegetale...

Dove
> Le pile esauste di ogni genere devono

essere messe negli appositi contenitori
posti presso i rivenditori di materiale
elettrico o portati alla Ricicleria 

> I medicinali scaduti vanno messi nei
contenitori specifici collocati presso
le farmacie o portati alla Ricicleria 

> Le lampade al neon, gli oli, le batterie 
per auto, le latte con residui di vernice
vanno portate alla “Ricicleria”

SI NO
• Bottiglie in plastica per bevande • Oggetti in plastica che non siano imballaggi

(giocattoli, piatti, supellettili ecc.)
• Flaconi in plastica di prodotti per l’igiene • Altri materiali e rifiuti in genere 

personale (shampoo ecc.)
• Sacchetti di plastica
• Pellicole plastiche e cellophane (pellicole 

per alimenti, custodie per abiti ecc.)
• Confezioni per alimenti (vasetti per yogurt,

buste per caramelle, vaschette per alimenti ecc.)
• Vaschette e imballi di polistirolo 
• Flaconi in plastica per prodotti per la casa

(detersivi ecc.)
• Barattoli e vasetti
• Lattine per bevande
• Barattoli di latta
• Tappi e  coperchi di chiusura dei

barattoli in vetro

SI NO
• Giornali • Carta oleata o plastificata
• Riviste • Piatti e bicchieri di carta
• Libri e quaderni • Carta copiativa
• Tabulati del computer • Carta sporca di grassi, alimenti
• Sacchetti di carta • Carta bagnata
• Contenitori per alimenti in tetrapak • Ogni altro genere di imballaggio e 

rifiuto (sacchetti di plastica,
polistirolo, cellophane ecc.)

• Scatole di cartone e cartoncino • Altri materiali e rifiuti in genere

Separare i rifiuti urbani pericolosi

Separare le apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita (RAEE)

Perché
I rifiuti ingombranti e quei rifiuti che non
si possono inserire nei cassonetti come:
> Suppellettili e oggetti di arredamento

di legno, metallo o plastica
> Imballaggi in legno, plastica e vetro

che per dimensioni o caratteristiche
non possono essere collocati nei 
normali cassonetti

> Scarti della manutenzione dei giardini
che per dimensione e volume non 
possono essere inseriti nei cassonetti

> Materiale risultante da piccoli lavori
edili (sanitari, piastrelle, calcinacci
ecc) possono essere recuperati 

Dove
Presso la “Ricicleria” sono presenti
spazi e contenitori per raccogliere
separatamente i rifiuti ingombranti e
quelli che non possono essere collocati
nei cassonetti.
Alla “Ricicleria” si accede solo se 
muniti della apposita tessera magnetica
negli orari di apertura che puoi trovare
nel sito web del Comune. 
Inoltre è previsto un servizio di ritiro 
a domicilio dei rifiuti voluminosi 
(ingombranti e RAEE) previa prenotazione
telefonica al n. verde 800 332299.

Dove portare i rifiuti ingombranti

SI NO
• Scarti alimentari in genere • Liquidi
• Fondi di caffè e tè • Altri materiali e rifiuti in genere
• Bucce
• Scarti della pulizia della verdura
• Avanzi di cibo di origine animale
• Cibi cotti freddi

SI NO
• Erba • Vasi di terracotta o plastica
• Foglie • Sacchetti di plastica
• Rami ridotti di volume • Altri materiali e rifiuti in genere

Perché
Gli scarti alimentari se raccolti 
separatamente dai restanti rifiuti sono 
le materie prime per produrre compost
di buona qualità da destinare al 
florovivaismo o all’agricoltura.

Dove
I rifiuti organici devono essere conferiti
mediante sacchetti in materiale 
biodegradabile all’interno dei contenitori
con il coperchio di colore verde, da 120
litri nel caso di condomini o da 35 litri nel
caso di piccoli utenti. Ad ogni utente, per
facilitare la raccolta, viene consegnato il
secchiello. I sacchetti e i secchielli sono
forniti da Mantova Ambiente o possono
essere ritirati presso l’ufficio aperto al
pubblico di Via Ciniselli, 1. 

Come
> Separa dagli avanzi alimentari le

parti liquide
> Lascia raffreddare gli avanzi 

eventualmente ancora caldi
> Elimina tutti i materiali diversi (carta,

plastica, ecc.)
> Metti gli scarti di cucina nel sacchetto

fornito dall’Amministrazione Comunale
e riponilo nel secchiello famigliare in 
attesa di inserirlo nel cassonetto. 
L’uso del sacchetto fornito
dall’Amministrazione Comunale è 
obbligatorio perché compatibile 
con i rifiuti organici. L’utilizzo di 
sacchetti differenti rende più difficile il
compostaggio 

SI NO
• Bottiglie • Specchi
• Vasetti • Lastre di vetro

• Oggetti in cristallo
• Oggetti in ceramica e porcellana
• Lampade a tubo al neon
• Bottiglie di plastica e altro materiale
• Oggetti di vetro ingombranti
• Altri materiali e rifiuti in genere
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Zona A - Sud: mercoledì 
Zona B - Nord:  giovedì

Dopo aver separato carta, vetro, plastica
e metalli, rifiuti organici, scarti della
manutenzione dei giardini, rifiuti urbani
pericolosi, rifiuti elettrici e elettronici e
rifiuti ingombranti resta poco. Restano i
rifiuti indifferenziati.  
Nel cassonetto col coperchio di colore
grigio si inseriranno i restanti rifiuti,
come ad esempio:
> Carta e fogli di plastica imbrattati
> Lettiere di animali domestici 
> Spazzatura degli ambienti domestici 
> Pannolini bambini 
contenuti in sacchetti trasparenti

È vietato utilizzare sacchi neri.
Il cassonetto col coperchio grigio oltre
alla funzione di raccogliere i rifiuti
indifferenziati permette di verificare
quanto siamo stati bravi a differenziare
i rifiuti. Questo cassonetto è munito 
di un microchip che permette di 
riconoscere ogni svuotamento e di
attribuire a un determinato utente o a
gruppi di utenti il quantitativo di rifiuti
indifferenziati raccolti.

Cosa resta dopo aver fatto la raccolta differenziata

Perché
I rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche quali
> Lampade al neon
> Frigoriferi e congelatori
> Lavatrici e lavastoviglie
> Televisori e monitor
> Elettrodomestici e apparecchiature 
> Elettroniche in genere
contengono componenti che devono
essere trattati alla stregua dei rifiuti

urbani pericolosi e parti che possono
invece essere recuperate. Trattare 
questi rifiuti in modo non corretto può
danneggiare l’ambiente e impedire il
recupero di quantitativi significativi di
materiali (plastiche, metalli).

Dove
Presso la “Ricicleria” sono presenti 
contenitori per raccogliere separatamente
tutti i rifiuti elettrici ed elettronici

Perché
La plastica dei contenitori per liquidi
può essere riutilizzata per produrre
nuovi oggetti (bottiglie, panchine, giochi
per bambini, componenti per auto ecc.).
Separare bottiglie e flaconi in plastica
dalla spazzatura contribuisce a ridurre
in modo significativo il volume dei 
rifiuti da incenerire. Il metallo delle 
lattine può essere riutilizzato senza 
perdere la qualità risparmiando sulle
materie prime. Il recupero del metallo
permette di ottenere risparmi nei 
consumi di energia.

Dove
Gli imballaggi in plastica e metallo vanno
messi nei cassonetti col coperchio di
colore blu. I cassonetti sono collocati
all’interno dei fabbricati.

Come
> Risciacqua i contenitori in plastica ed

in metallo prima di gettarli
> Schiaccia i contenitori in modo da

ridurre il volume
> Rimetti il tappo ai contenitori in plastica

per evitare che rioccupino volume
> Porta alla “Ricicleria” gli oggetti in

plastica ingombranti

Cassonetti per vetro

come fare la raccolta differenziata
Perché
Carta, cartone  e contenitori in tetrapak
sono circa un terzo di tutti i rifiuti prodotti
a Settimo Milanese. Riciclarli permette 
di risparmiare sulle materie prime 
necessarie a produrre nuova carta e 
sui costi di smaltimento dei rifiuti.

Dove
La carta va messa nei cassonetti col
coperchio di colore bianco. I cassonetti
sono collocati all’interno dei fabbricati. 

Come
> Riduci di volume per risparmiare spazio:

ripiega i giornali e le carte in genere,
schiaccia le scatole di cartoncino e i
contenitori in tetrapak

> Riduci in pezzi le scatole di cartone in
modo che entrino nel cassonetto
senza occupare troppo spazio

> Elimina cellophane e sacchetti
di plastica

> Non abbandonare imballaggi in
cartone ingombranti attorno
al cassonetto

> Porta alla “Ricicleria” gli imballaggi in
cartone ingombranti

Separare la carta Cassonetti per la carta

Perché
Il vetro può essere riutilizzato senza
perdere la qualità risparmiando sulle
materie prime.

Dove
Il vetro va messo nei cassonetti col
coperchio di colore giallo. I cassonetti
sono collocati all’interno dei fabbricati. 

Come
> Risciacqua i contenitori in vetro
> Elimina i tappi e le capsule di chiusura
> Non abbandonare oggetti in vetro

ingombranti (lastre, damigiane):
potrebbero arrecare danno

> Porta alla “Ricicleria” gli oggetti di
vetro ingombranti

Separare il  vetro 

Cassonetti per contenitori in plastica e metalloSeparare gli imballaggi in plastica e metallo

Cassonetti e secchielli per rifiuti organici - umidoSeparare i rifiuti organici - umido

Cassonetti per gli scarti della manutenzione dei giardiniSeparare gli scarti della manutenzione dei giardini

Perché
Le foglie, l’erba e gli scarti delle 
manutenzioni in genere dei giardini 
possono diventare “compost” ed essere
riutilizzati per migliorare le caratteristiche
del terreno. In particolare il compost 
ottenuto dagli scarti “verdi” raccolti in
modo differenziato potrà essere utilizzato
nei parchi pubblici.

Dove
Il materiale può essere portato 
direttamente alla “Ricicleria” da ogni 
cittadino o dall’Impresa che cura la

manutenzione del verde nei condomini.
Per le piccole utenze domestiche è 
previsto un apposito servizio di raccolta
a domicilio nel periodo compreso tra
marzo a novembre. In questo caso il
materiale va messo nei cassonetti col
coperchio color marrone. 

Come
> Riduci di volume  i materiali che

potrebbero ingombrare il cassonetto
> Lascia appassire l’erba e le foglie

prima di inserirle nel cassonetto

Perché
Ci sono rifiuti che possono danneggiare
l’ambiente se non sono smaltiti in
modo corretto.
Sono le pile, i medicinali scaduti, le
lampadine al neon, i contenitori con
residui di vernice e solventi, le batterie
e l’olio esausto delle autovetture e
l’olio vegetale...

Dove
> Le pile esauste di ogni genere devono

essere messe negli appositi contenitori
posti presso i rivenditori di materiale
elettrico o portati alla Ricicleria 

> I medicinali scaduti vanno messi nei
contenitori specifici collocati presso
le farmacie o portati alla Ricicleria 

> Le lampade al neon, gli oli, le batterie 
per auto, le latte con residui di vernice
vanno portate alla “Ricicleria”

SI NO
• Bottiglie in plastica per bevande • Oggetti in plastica che non siano imballaggi

(giocattoli, piatti, supellettili ecc.)
• Flaconi in plastica di prodotti per l’igiene • Altri materiali e rifiuti in genere 

personale (shampoo ecc.)
• Sacchetti di plastica
• Pellicole plastiche e cellophane (pellicole 

per alimenti, custodie per abiti ecc.)
• Confezioni per alimenti (vasetti per yogurt,

buste per caramelle, vaschette per alimenti ecc.)
• Vaschette e imballi di polistirolo 
• Flaconi in plastica per prodotti per la casa

(detersivi ecc.)
• Barattoli e vasetti
• Lattine per bevande
• Barattoli di latta
• Tappi e  coperchi di chiusura dei

barattoli in vetro

SI NO
• Giornali • Carta oleata o plastificata
• Riviste • Piatti e bicchieri di carta
• Libri e quaderni • Carta copiativa
• Tabulati del computer • Carta sporca di grassi, alimenti
• Sacchetti di carta • Carta bagnata
• Contenitori per alimenti in tetrapak • Ogni altro genere di imballaggio e 

rifiuto (sacchetti di plastica,
polistirolo, cellophane ecc.)

• Scatole di cartone e cartoncino • Altri materiali e rifiuti in genere

Separare i rifiuti urbani pericolosi

Separare le apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita (RAEE)

Perché
I rifiuti ingombranti e quei rifiuti che non
si possono inserire nei cassonetti come:
> Suppellettili e oggetti di arredamento

di legno, metallo o plastica
> Imballaggi in legno, plastica e vetro

che per dimensioni o caratteristiche
non possono essere collocati nei 
normali cassonetti

> Scarti della manutenzione dei giardini
che per dimensione e volume non 
possono essere inseriti nei cassonetti

> Materiale risultante da piccoli lavori
edili (sanitari, piastrelle, calcinacci
ecc) possono essere recuperati 

Dove
Presso la “Ricicleria” sono presenti
spazi e contenitori per raccogliere
separatamente i rifiuti ingombranti e
quelli che non possono essere collocati
nei cassonetti.
Alla “Ricicleria” si accede solo se 
muniti della apposita tessera magnetica
negli orari di apertura che puoi trovare
nel sito web del Comune. 
Inoltre è previsto un servizio di ritiro 
a domicilio dei rifiuti voluminosi 
(ingombranti e RAEE) previa prenotazione
telefonica al n. verde 800 332299.

Dove portare i rifiuti ingombranti

SI NO
• Scarti alimentari in genere • Liquidi
• Fondi di caffè e tè • Altri materiali e rifiuti in genere
• Bucce
• Scarti della pulizia della verdura
• Avanzi di cibo di origine animale
• Cibi cotti freddi

SI NO
• Erba • Vasi di terracotta o plastica
• Foglie • Sacchetti di plastica
• Rami ridotti di volume • Altri materiali e rifiuti in genere

Perché
Gli scarti alimentari se raccolti 
separatamente dai restanti rifiuti sono 
le materie prime per produrre compost
di buona qualità da destinare al 
florovivaismo o all’agricoltura.

Dove
I rifiuti organici devono essere conferiti
mediante sacchetti in materiale 
biodegradabile all’interno dei contenitori
con il coperchio di colore verde, da 120
litri nel caso di condomini o da 35 litri nel
caso di piccoli utenti. Ad ogni utente, per
facilitare la raccolta, viene consegnato il
secchiello. I sacchetti e i secchielli sono
forniti da Mantova Ambiente o possono
essere ritirati presso l’ufficio aperto al
pubblico di Via Ciniselli, 1. 

Come
> Separa dagli avanzi alimentari le

parti liquide
> Lascia raffreddare gli avanzi 

eventualmente ancora caldi
> Elimina tutti i materiali diversi (carta,

plastica, ecc.)
> Metti gli scarti di cucina nel sacchetto

fornito dall’Amministrazione Comunale
e riponilo nel secchiello famigliare in 
attesa di inserirlo nel cassonetto. 
L’uso del sacchetto fornito
dall’Amministrazione Comunale è 
obbligatorio perché compatibile 
con i rifiuti organici. L’utilizzo di 
sacchetti differenti rende più difficile il
compostaggio 

SI NO
• Bottiglie • Specchi
• Vasetti • Lastre di vetro

• Oggetti in cristallo
• Oggetti in ceramica e porcellana
• Lampade a tubo al neon
• Bottiglie di plastica e altro materiale
• Oggetti di vetro ingombranti
• Altri materiali e rifiuti in genere
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Zona A - Sud:
lunedì, mercoledì, venerdì 
Zona B - Nord: 
martedì, giovedì, sabato

Dopo aver separato carta, vetro, plastica
e metalli, rifiuti organici, scarti della
manutenzione dei giardini, rifiuti urbani
pericolosi, rifiuti elettrici e elettronici e
rifiuti ingombranti resta poco. Restano i
rifiuti indifferenziati.  
Nel cassonetto col coperchio di colore
grigio si inseriranno i restanti rifiuti,
come ad esempio:
> Carta e fogli di plastica imbrattati
> Lettiere di animali domestici 
> Spazzatura degli ambienti domestici 
> Pannolini bambini 
contenuti in sacchetti trasparenti

È vietato utilizzare sacchi neri.
Il cassonetto col coperchio grigio oltre
alla funzione di raccogliere i rifiuti
indifferenziati permette di verificare
quanto siamo stati bravi a differenziare
i rifiuti. Questo cassonetto è munito 
di un microchip che permette di 
riconoscere ogni svuotamento e di
attribuire a un determinato utente o a
gruppi di utenti il quantitativo di rifiuti
indifferenziati raccolti.

Cosa resta dopo aver fatto la raccolta differenziata

Perché
I rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche quali
> Lampade al neon
> Frigoriferi e congelatori
> Lavatrici e lavastoviglie
> Televisori e monitor
> Elettrodomestici e apparecchiature 
> Elettroniche in genere
contengono componenti che devono
essere trattati alla stregua dei rifiuti

urbani pericolosi e parti che possono
invece essere recuperate. Trattare 
questi rifiuti in modo non corretto può
danneggiare l’ambiente e impedire il
recupero di quantitativi significativi di
materiali (plastiche, metalli).

Dove
Presso la “Ricicleria” sono presenti 
contenitori per raccogliere separatamente
tutti i rifiuti elettrici ed elettronici

Perché
La plastica dei contenitori per liquidi
può essere riutilizzata per produrre
nuovi oggetti (bottiglie, panchine, giochi
per bambini, componenti per auto ecc.).
Separare bottiglie e flaconi in plastica
dalla spazzatura contribuisce a ridurre
in modo significativo il volume dei 
rifiuti da incenerire. Il metallo delle 
lattine può essere riutilizzato senza 
perdere la qualità risparmiando sulle
materie prime. Il recupero del metallo
permette di ottenere risparmi nei 
consumi di energia.

Dove
Gli imballaggi in plastica e metallo vanno
messi nei cassonetti col coperchio di
colore blu. I cassonetti sono collocati
all’interno dei fabbricati.

Come
> Risciacqua i contenitori in plastica ed

in metallo prima di gettarli
> Schiaccia i contenitori in modo da

ridurre il volume
> Rimetti il tappo ai contenitori in plastica

per evitare che rioccupino volume
> Porta alla “Ricicleria” gli oggetti in

plastica ingombranti

Cassonetti per vetro

come fare la raccolta differenziata
Perché
Carta, cartone  e contenitori in tetrapak
sono circa un terzo di tutti i rifiuti prodotti
a Settimo Milanese. Riciclarli permette 
di risparmiare sulle materie prime 
necessarie a produrre nuova carta e 
sui costi di smaltimento dei rifiuti.

Dove
La carta va messa nei cassonetti col
coperchio di colore bianco. I cassonetti
sono collocati all’interno dei fabbricati. 

Come
> Riduci di volume per risparmiare spazio:

ripiega i giornali e le carte in genere,
schiaccia le scatole di cartoncino e i
contenitori in tetrapak

> Riduci in pezzi le scatole di cartone in
modo che entrino nel cassonetto
senza occupare troppo spazio

> Elimina cellophane e sacchetti
di plastica

> Non abbandonare imballaggi in
cartone ingombranti attorno
al cassonetto

> Porta alla “Ricicleria” gli imballaggi in
cartone ingombranti

Separare la carta Cassonetti per la carta

Perché
Il vetro può essere riutilizzato senza
perdere la qualità risparmiando sulle
materie prime.

Dove
Il vetro va messo nei cassonetti col
coperchio di colore giallo. I cassonetti
sono collocati all’interno dei fabbricati. 

Come
> Risciacqua i contenitori in vetro
> Elimina i tappi e le capsule di chiusura
> Non abbandonare oggetti in vetro

ingombranti (lastre, damigiane):
potrebbero arrecare danno

> Porta alla “Ricicleria” gli oggetti di
vetro ingombranti

Separare il  vetro 

Cassonetti per contenitori in plastica e metalloSeparare gli imballaggi in plastica e metallo

Cassonetti e secchielli per rifiuti organici - umidoSeparare i rifiuti organici - umido

Cassonetti per gli scarti della manutenzione dei giardiniSeparare gli scarti della manutenzione dei giardini

Perché
Le foglie, l’erba e gli scarti delle 
manutenzioni in genere dei giardini 
possono diventare “compost” ed essere
riutilizzati per migliorare le caratteristiche
del terreno. In particolare il compost 
ottenuto dagli scarti “verdi” raccolti in
modo differenziato potrà essere utilizzato
nei parchi pubblici.

Dove
Il materiale può essere portato 
direttamente alla “Ricicleria” da ogni 
cittadino o dall’Impresa che cura la

manutenzione del verde nei condomini.
Per le piccole utenze domestiche è 
previsto un apposito servizio di raccolta
a domicilio nel periodo compreso tra
marzo a novembre. In questo caso il
materiale va messo nei cassonetti col
coperchio color marrone. 

Come
> Riduci di volume  i materiali che

potrebbero ingombrare il cassonetto
> Lascia appassire l’erba e le foglie

prima di inserirle nel cassonetto

Perché
Ci sono rifiuti che possono danneggiare
l’ambiente se non sono smaltiti in
modo corretto.
Sono le pile, i medicinali scaduti, le
lampadine al neon, i contenitori con
residui di vernice e solventi, le batterie
e l’olio esausto delle autovetture e
l’olio vegetale...

Dove
> Le pile esauste di ogni genere devono

essere messe negli appositi contenitori
posti presso i rivenditori di materiale
elettrico o portati alla Ricicleria 

> I medicinali scaduti vanno messi nei
contenitori specifici collocati presso
le farmacie o portati alla Ricicleria 

> Le lampade al neon, gli oli, le batterie 
per auto, le latte con residui di vernice
vanno portate alla “Ricicleria”

SI NO
• Bottiglie in plastica per bevande • Oggetti in plastica che non siano imballaggi

(giocattoli, piatti, supellettili ecc.)
• Flaconi in plastica di prodotti per l’igiene • Altri materiali e rifiuti in genere 

personale (shampoo ecc.)
• Sacchetti di plastica
• Pellicole plastiche e cellophane (pellicole 

per alimenti, custodie per abiti ecc.)
• Confezioni per alimenti (vasetti per yogurt,

buste per caramelle, vaschette per alimenti ecc.)
• Vaschette e imballi di polistirolo 
• Flaconi in plastica per prodotti per la casa

(detersivi ecc.)
• Barattoli e vasetti
• Lattine per bevande
• Barattoli di latta
• Tappi e  coperchi di chiusura dei

barattoli in vetro

SI NO
• Giornali • Carta oleata o plastificata
• Riviste • Piatti e bicchieri di carta
• Libri e quaderni • Carta copiativa
• Tabulati del computer • Carta sporca di grassi, alimenti
• Sacchetti di carta • Carta bagnata
• Contenitori per alimenti in tetrapak • Ogni altro genere di imballaggio e 

rifiuto (sacchetti di plastica,
polistirolo, cellophane ecc.)

• Scatole di cartone e cartoncino • Altri materiali e rifiuti in genere

Separare i rifiuti urbani pericolosi

Separare le apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita (RAEE)

Perché
I rifiuti ingombranti e quei rifiuti che non
si possono inserire nei cassonetti come:
> Suppellettili e oggetti di arredamento

di legno, metallo o plastica
> Imballaggi in legno, plastica e vetro

che per dimensioni o caratteristiche
non possono essere collocati nei 
normali cassonetti

> Scarti della manutenzione dei giardini
che per dimensione e volume non 
possono essere inseriti nei cassonetti

> Materiale risultante da piccoli lavori
edili (sanitari, piastrelle, calcinacci
ecc) possono essere recuperati 

Dove
Presso la “Ricicleria” sono presenti
spazi e contenitori per raccogliere
separatamente i rifiuti ingombranti e
quelli che non possono essere collocati
nei cassonetti.
Alla “Ricicleria” si accede solo se 
muniti della apposita tessera magnetica
negli orari di apertura che puoi trovare
nel sito web del Comune. 
Inoltre è previsto un servizio di ritiro 
a domicilio dei rifiuti voluminosi 
(ingombranti e RAEE) previa prenotazione
telefonica al n. verde 800 332299.

Dove portare i rifiuti ingombranti

SI NO
• Scarti alimentari in genere • Liquidi
• Fondi di caffè e tè • Altri materiali e rifiuti in genere
• Bucce
• Scarti della pulizia della verdura
• Avanzi di cibo di origine animale
• Cibi cotti freddi

SI NO
• Erba • Vasi di terracotta o plastica
• Foglie • Sacchetti di plastica
• Rami ridotti di volume • Altri materiali e rifiuti in genere

Perché
Gli scarti alimentari se raccolti 
separatamente dai restanti rifiuti sono 
le materie prime per produrre compost
di buona qualità da destinare al 
florovivaismo o all’agricoltura.

Dove
I rifiuti organici devono essere conferiti
mediante sacchetti in materiale 
biodegradabile all’interno dei contenitori
con il coperchio di colore verde, da 120
litri nel caso di condomini o da 35 litri nel
caso di piccoli utenti. Ad ogni utente, per
facilitare la raccolta, viene consegnato il
secchiello. I sacchetti e i secchielli sono
forniti da Mantova Ambiente o possono
essere ritirati presso l’ufficio aperto al
pubblico di Via Ciniselli, 1. 

Come
> Separa dagli avanzi alimentari le

parti liquide
> Lascia raffreddare gli avanzi 

eventualmente ancora caldi
> Elimina tutti i materiali diversi (carta,

plastica, ecc.)
> Metti gli scarti di cucina nel sacchetto

fornito dall’Amministrazione Comunale
e riponilo nel secchiello famigliare in 
attesa di inserirlo nel cassonetto. 
L’uso del sacchetto fornito
dall’Amministrazione Comunale è 
obbligatorio perché compatibile 
con i rifiuti organici. L’utilizzo di 
sacchetti differenti rende più difficile il
compostaggio 

SI NO
• Bottiglie • Specchi
• Vasetti • Lastre di vetro

• Oggetti in cristallo
• Oggetti in ceramica e porcellana
• Lampade a tubo al neon
• Bottiglie di plastica e altro materiale
• Oggetti di vetro ingombranti
• Altri materiali e rifiuti in genere
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Dopo aver separato carta, vetro, plastica
e metalli, rifiuti organici, scarti della
manutenzione dei giardini, rifiuti urbani
pericolosi, rifiuti elettrici e elettronici e
rifiuti ingombranti resta poco. Restano i
rifiuti indifferenziati.  
Nel cassonetto col coperchio di colore
grigio si inseriranno i restanti rifiuti,
come ad esempio:
> Carta e fogli di plastica imbrattati
> Lettiere di animali domestici 
> Spazzatura degli ambienti domestici 
> Pannolini bambini 
contenuti in sacchetti trasparenti

È vietato utilizzare sacchi neri.
Il cassonetto col coperchio grigio oltre
alla funzione di raccogliere i rifiuti
indifferenziati permette di verificare
quanto siamo stati bravi a differenziare
i rifiuti. Questo cassonetto è munito 
di un microchip che permette di 
riconoscere ogni svuotamento e di
attribuire a un determinato utente o a
gruppi di utenti il quantitativo di rifiuti
indifferenziati raccolti.

Cosa resta dopo aver fatto la raccolta differenziata

Perché
I rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche quali
> Lampade al neon
> Frigoriferi e congelatori
> Lavatrici e lavastoviglie
> Televisori e monitor
> Elettrodomestici e apparecchiature 
> Elettroniche in genere
contengono componenti che devono
essere trattati alla stregua dei rifiuti

urbani pericolosi e parti che possono
invece essere recuperate. Trattare 
questi rifiuti in modo non corretto può
danneggiare l’ambiente e impedire il
recupero di quantitativi significativi di
materiali (plastiche, metalli).

Dove
Presso la “Ricicleria” sono presenti 
contenitori per raccogliere separatamente
tutti i rifiuti elettrici ed elettronici

Perché
La plastica dei contenitori per liquidi
può essere riutilizzata per produrre
nuovi oggetti (bottiglie, panchine, giochi
per bambini, componenti per auto ecc.).
Separare bottiglie e flaconi in plastica
dalla spazzatura contribuisce a ridurre
in modo significativo il volume dei 
rifiuti da incenerire. Il metallo delle 
lattine può essere riutilizzato senza 
perdere la qualità risparmiando sulle
materie prime. Il recupero del metallo
permette di ottenere risparmi nei 
consumi di energia.

Dove
Gli imballaggi in plastica e metallo vanno
messi nei cassonetti col coperchio di
colore blu. I cassonetti sono collocati
all’interno dei fabbricati.

Come
> Risciacqua i contenitori in plastica ed

in metallo prima di gettarli
> Schiaccia i contenitori in modo da

ridurre il volume
> Rimetti il tappo ai contenitori in plastica

per evitare che rioccupino volume
> Porta alla “Ricicleria” gli oggetti in

plastica ingombranti

Cassonetti per vetro

come fare la raccolta differenziata
Perché
Carta, cartone  e contenitori in tetrapak
sono circa un terzo di tutti i rifiuti prodotti
a Settimo Milanese. Riciclarli permette 
di risparmiare sulle materie prime 
necessarie a produrre nuova carta e 
sui costi di smaltimento dei rifiuti.

Dove
La carta va messa nei cassonetti col
coperchio di colore bianco. I cassonetti
sono collocati all’interno dei fabbricati. 

Come
> Riduci di volume per risparmiare spazio:

ripiega i giornali e le carte in genere,
schiaccia le scatole di cartoncino e i
contenitori in tetrapak

> Riduci in pezzi le scatole di cartone in
modo che entrino nel cassonetto
senza occupare troppo spazio

> Elimina cellophane e sacchetti
di plastica

> Non abbandonare imballaggi in
cartone ingombranti attorno
al cassonetto

> Porta alla “Ricicleria” gli imballaggi in
cartone ingombranti

Separare la carta Cassonetti per la carta

Perché
Il vetro può essere riutilizzato senza
perdere la qualità risparmiando sulle
materie prime.

Dove
Il vetro va messo nei cassonetti col
coperchio di colore giallo. I cassonetti
sono collocati all’interno dei fabbricati. 

Come
> Risciacqua i contenitori in vetro
> Elimina i tappi e le capsule di chiusura
> Non abbandonare oggetti in vetro

ingombranti (lastre, damigiane):
potrebbero arrecare danno

> Porta alla “Ricicleria” gli oggetti di
vetro ingombranti

Separare il  vetro 

Cassonetti per contenitori in plastica e metalloSeparare gli imballaggi in plastica e metallo

Cassonetti e secchielli per rifiuti organici - umidoSeparare i rifiuti organici - umido

Cassonetti per gli scarti della manutenzione dei giardiniSeparare gli scarti della manutenzione dei giardini

Perché
Le foglie, l’erba e gli scarti delle 
manutenzioni in genere dei giardini 
possono diventare “compost” ed essere
riutilizzati per migliorare le caratteristiche
del terreno. In particolare il compost 
ottenuto dagli scarti “verdi” raccolti in
modo differenziato potrà essere utilizzato
nei parchi pubblici.

Dove
Il materiale può essere portato 
direttamente alla “Ricicleria” da ogni 
cittadino o dall’Impresa che cura la

manutenzione del verde nei condomini.
Per le piccole utenze domestiche è 
previsto un apposito servizio di raccolta
a domicilio nel periodo compreso tra
marzo a novembre. In questo caso il
materiale va messo nei cassonetti col
coperchio color marrone. 

Come
> Riduci di volume  i materiali che

potrebbero ingombrare il cassonetto
> Lascia appassire l’erba e le foglie

prima di inserirle nel cassonetto

Perché
Ci sono rifiuti che possono danneggiare
l’ambiente se non sono smaltiti in
modo corretto.
Sono le pile, i medicinali scaduti, le
lampadine al neon, i contenitori con
residui di vernice e solventi, le batterie
e l’olio esausto delle autovetture e
l’olio vegetale...

Dove
> Le pile esauste di ogni genere devono

essere messe negli appositi contenitori
posti presso i rivenditori di materiale
elettrico o portati alla Ricicleria 

> I medicinali scaduti vanno messi nei
contenitori specifici collocati presso
le farmacie o portati alla Ricicleria 

> Le lampade al neon, gli oli, le batterie 
per auto, le latte con residui di vernice
vanno portate alla “Ricicleria”

SI NO
• Bottiglie in plastica per bevande • Oggetti in plastica che non siano imballaggi

(giocattoli, piatti, supellettili ecc.)
• Flaconi in plastica di prodotti per l’igiene • Altri materiali e rifiuti in genere 

personale (shampoo ecc.)
• Sacchetti di plastica
• Pellicole plastiche e cellophane (pellicole 

per alimenti, custodie per abiti ecc.)
• Confezioni per alimenti (vasetti per yogurt,

buste per caramelle, vaschette per alimenti ecc.)
• Vaschette e imballi di polistirolo 
• Flaconi in plastica per prodotti per la casa

(detersivi ecc.)
• Barattoli e vasetti
• Lattine per bevande
• Barattoli di latta
• Tappi e  coperchi di chiusura dei

barattoli in vetro

SI NO
• Giornali • Carta oleata o plastificata
• Riviste • Piatti e bicchieri di carta
• Libri e quaderni • Carta copiativa
• Tabulati del computer • Carta sporca di grassi, alimenti
• Sacchetti di carta • Carta bagnata
• Contenitori per alimenti in tetrapak • Ogni altro genere di imballaggio e 

rifiuto (sacchetti di plastica,
polistirolo, cellophane ecc.)

• Scatole di cartone e cartoncino • Altri materiali e rifiuti in genere

Separare i rifiuti urbani pericolosi

Separare le apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita (RAEE)

Perché
I rifiuti ingombranti e quei rifiuti che non
si possono inserire nei cassonetti come:
> Suppellettili e oggetti di arredamento

di legno, metallo o plastica
> Imballaggi in legno, plastica e vetro

che per dimensioni o caratteristiche
non possono essere collocati nei 
normali cassonetti

> Scarti della manutenzione dei giardini
che per dimensione e volume non 
possono essere inseriti nei cassonetti

> Materiale risultante da piccoli lavori
edili (sanitari, piastrelle, calcinacci
ecc) possono essere recuperati 

Dove
Presso la “Ricicleria” sono presenti
spazi e contenitori per raccogliere
separatamente i rifiuti ingombranti e
quelli che non possono essere collocati
nei cassonetti.
Alla “Ricicleria” si accede solo se 
muniti della apposita tessera magnetica
negli orari di apertura che puoi trovare
nel sito web del Comune. 
Inoltre è previsto un servizio di ritiro 
a domicilio dei rifiuti voluminosi 
(ingombranti e RAEE) previa prenotazione
telefonica al n. verde 800 332299.

Dove portare i rifiuti ingombranti

SI NO
• Scarti alimentari in genere • Liquidi
• Fondi di caffè e tè • Altri materiali e rifiuti in genere
• Bucce
• Scarti della pulizia della verdura
• Avanzi di cibo di origine animale
• Cibi cotti freddi

SI NO
• Erba • Vasi di terracotta o plastica
• Foglie • Sacchetti di plastica
• Rami ridotti di volume • Altri materiali e rifiuti in genere

Perché
Gli scarti alimentari se raccolti 
separatamente dai restanti rifiuti sono 
le materie prime per produrre compost
di buona qualità da destinare al 
florovivaismo o all’agricoltura.

Dove
I rifiuti organici devono essere conferiti
mediante sacchetti in materiale 
biodegradabile all’interno dei contenitori
con il coperchio di colore verde, da 120
litri nel caso di condomini o da 35 litri nel
caso di piccoli utenti. Ad ogni utente, per
facilitare la raccolta, viene consegnato il
secchiello. I sacchetti e i secchielli sono
forniti da Mantova Ambiente o possono
essere ritirati presso l’ufficio aperto al
pubblico di Via Ciniselli, 1. 

Come
> Separa dagli avanzi alimentari le

parti liquide
> Lascia raffreddare gli avanzi 

eventualmente ancora caldi
> Elimina tutti i materiali diversi (carta,

plastica, ecc.)
> Metti gli scarti di cucina nel sacchetto

fornito dall’Amministrazione Comunale
e riponilo nel secchiello famigliare in 
attesa di inserirlo nel cassonetto. 
L’uso del sacchetto fornito
dall’Amministrazione Comunale è 
obbligatorio perché compatibile 
con i rifiuti organici. L’utilizzo di 
sacchetti differenti rende più difficile il
compostaggio 

SI NO
• Bottiglie • Specchi
• Vasetti • Lastre di vetro

• Oggetti in cristallo
• Oggetti in ceramica e porcellana
• Lampade a tubo al neon
• Bottiglie di plastica e altro materiale
• Oggetti di vetro ingombranti
• Altri materiali e rifiuti in genere
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Dopo aver separato carta, vetro, plastica
e metalli, rifiuti organici, scarti della
manutenzione dei giardini, rifiuti urbani
pericolosi, rifiuti elettrici e elettronici e
rifiuti ingombranti resta poco. Restano i
rifiuti indifferenziati.  
Nel cassonetto col coperchio di colore
grigio si inseriranno i restanti rifiuti,
come ad esempio:
> Carta e fogli di plastica imbrattati
> Lettiere di animali domestici 
> Spazzatura degli ambienti domestici 
> Pannolini bambini 
contenuti in sacchetti trasparenti

È vietato utilizzare sacchi neri.
Il cassonetto col coperchio grigio oltre
alla funzione di raccogliere i rifiuti
indifferenziati permette di verificare
quanto siamo stati bravi a differenziare
i rifiuti. Questo cassonetto è munito 
di un microchip che permette di 
riconoscere ogni svuotamento e di
attribuire a un determinato utente o a
gruppi di utenti il quantitativo di rifiuti
indifferenziati raccolti.

Cosa resta dopo aver fatto la raccolta differenziata

Perché
I rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche quali
> Lampade al neon
> Frigoriferi e congelatori
> Lavatrici e lavastoviglie
> Televisori e monitor
> Elettrodomestici e apparecchiature 
> Elettroniche in genere
contengono componenti che devono
essere trattati alla stregua dei rifiuti

urbani pericolosi e parti che possono
invece essere recuperate. Trattare 
questi rifiuti in modo non corretto può
danneggiare l’ambiente e impedire il
recupero di quantitativi significativi di
materiali (plastiche, metalli).

Dove
Presso la “Ricicleria” sono presenti 
contenitori per raccogliere separatamente
tutti i rifiuti elettrici ed elettronici

Perché
La plastica dei contenitori per liquidi
può essere riutilizzata per produrre
nuovi oggetti (bottiglie, panchine, giochi
per bambini, componenti per auto ecc.).
Separare bottiglie e flaconi in plastica
dalla spazzatura contribuisce a ridurre
in modo significativo il volume dei 
rifiuti da incenerire. Il metallo delle 
lattine può essere riutilizzato senza 
perdere la qualità risparmiando sulle
materie prime. Il recupero del metallo
permette di ottenere risparmi nei 
consumi di energia.

Dove
Gli imballaggi in plastica e metallo vanno
messi nei cassonetti col coperchio di
colore blu. I cassonetti sono collocati
all’interno dei fabbricati.

Come
> Risciacqua i contenitori in plastica ed

in metallo prima di gettarli
> Schiaccia i contenitori in modo da

ridurre il volume
> Rimetti il tappo ai contenitori in plastica

per evitare che rioccupino volume
> Porta alla “Ricicleria” gli oggetti in

plastica ingombranti

Cassonetti per vetro

come fare la raccolta differenziata
Perché
Carta, cartone  e contenitori in tetrapak
sono circa un terzo di tutti i rifiuti prodotti
a Settimo Milanese. Riciclarli permette 
di risparmiare sulle materie prime 
necessarie a produrre nuova carta e 
sui costi di smaltimento dei rifiuti.

Dove
La carta va messa nei cassonetti col
coperchio di colore bianco. I cassonetti
sono collocati all’interno dei fabbricati. 

Come
> Riduci di volume per risparmiare spazio:

ripiega i giornali e le carte in genere,
schiaccia le scatole di cartoncino e i
contenitori in tetrapak

> Riduci in pezzi le scatole di cartone in
modo che entrino nel cassonetto
senza occupare troppo spazio

> Elimina cellophane e sacchetti
di plastica

> Non abbandonare imballaggi in
cartone ingombranti attorno
al cassonetto

> Porta alla “Ricicleria” gli imballaggi in
cartone ingombranti

Separare la carta Cassonetti per la carta

Perché
Il vetro può essere riutilizzato senza
perdere la qualità risparmiando sulle
materie prime.

Dove
Il vetro va messo nei cassonetti col
coperchio di colore giallo. I cassonetti
sono collocati all’interno dei fabbricati. 

Come
> Risciacqua i contenitori in vetro
> Elimina i tappi e le capsule di chiusura
> Non abbandonare oggetti in vetro

ingombranti (lastre, damigiane):
potrebbero arrecare danno

> Porta alla “Ricicleria” gli oggetti di
vetro ingombranti

Separare il  vetro 

Cassonetti per contenitori in plastica e metalloSeparare gli imballaggi in plastica e metallo

Cassonetti e secchielli per rifiuti organici - umidoSeparare i rifiuti organici - umido

Cassonetti per gli scarti della manutenzione dei giardiniSeparare gli scarti della manutenzione dei giardini

Perché
Le foglie, l’erba e gli scarti delle 
manutenzioni in genere dei giardini 
possono diventare “compost” ed essere
riutilizzati per migliorare le caratteristiche
del terreno. In particolare il compost 
ottenuto dagli scarti “verdi” raccolti in
modo differenziato potrà essere utilizzato
nei parchi pubblici.

Dove
Il materiale può essere portato 
direttamente alla “Ricicleria” da ogni 
cittadino o dall’Impresa che cura la

manutenzione del verde nei condomini.
Per le piccole utenze domestiche è 
previsto un apposito servizio di raccolta
a domicilio nel periodo compreso tra
marzo a novembre. In questo caso il
materiale va messo nei cassonetti col
coperchio color marrone. 

Come
> Riduci di volume  i materiali che

potrebbero ingombrare il cassonetto
> Lascia appassire l’erba e le foglie

prima di inserirle nel cassonetto

Perché
Ci sono rifiuti che possono danneggiare
l’ambiente se non sono smaltiti in
modo corretto.
Sono le pile, i medicinali scaduti, le
lampadine al neon, i contenitori con
residui di vernice e solventi, le batterie
e l’olio esausto delle autovetture e
l’olio vegetale...

Dove
> Le pile esauste di ogni genere devono

essere messe negli appositi contenitori
posti presso i rivenditori di materiale
elettrico o portati alla Ricicleria 

> I medicinali scaduti vanno messi nei
contenitori specifici collocati presso
le farmacie o portati alla Ricicleria 

> Le lampade al neon, gli oli, le batterie 
per auto, le latte con residui di vernice
vanno portate alla “Ricicleria”

SI NO
• Bottiglie in plastica per bevande • Oggetti in plastica che non siano imballaggi

(giocattoli, piatti, supellettili ecc.)
• Flaconi in plastica di prodotti per l’igiene • Altri materiali e rifiuti in genere 

personale (shampoo ecc.)
• Sacchetti di plastica
• Pellicole plastiche e cellophane (pellicole 

per alimenti, custodie per abiti ecc.)
• Confezioni per alimenti (vasetti per yogurt,

buste per caramelle, vaschette per alimenti ecc.)
• Vaschette e imballi di polistirolo 
• Flaconi in plastica per prodotti per la casa

(detersivi ecc.)
• Barattoli e vasetti
• Lattine per bevande
• Barattoli di latta
• Tappi e  coperchi di chiusura dei

barattoli in vetro

SI NO
• Giornali • Carta oleata o plastificata
• Riviste • Piatti e bicchieri di carta
• Libri e quaderni • Carta copiativa
• Tabulati del computer • Carta sporca di grassi, alimenti
• Sacchetti di carta • Carta bagnata
• Contenitori per alimenti in tetrapak • Ogni altro genere di imballaggio e 

rifiuto (sacchetti di plastica,
polistirolo, cellophane ecc.)

• Scatole di cartone e cartoncino • Altri materiali e rifiuti in genere

Separare i rifiuti urbani pericolosi

Separare le apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita (RAEE)

Perché
I rifiuti ingombranti e quei rifiuti che non
si possono inserire nei cassonetti come:
> Suppellettili e oggetti di arredamento

di legno, metallo o plastica
> Imballaggi in legno, plastica e vetro

che per dimensioni o caratteristiche
non possono essere collocati nei 
normali cassonetti

> Scarti della manutenzione dei giardini
che per dimensione e volume non 
possono essere inseriti nei cassonetti

> Materiale risultante da piccoli lavori
edili (sanitari, piastrelle, calcinacci
ecc) possono essere recuperati 

Dove
Presso la “Ricicleria” sono presenti
spazi e contenitori per raccogliere
separatamente i rifiuti ingombranti e
quelli che non possono essere collocati
nei cassonetti.
Alla “Ricicleria” si accede solo se 
muniti della apposita tessera magnetica
negli orari di apertura che puoi trovare
nel sito web del Comune. 
Inoltre è previsto un servizio di ritiro 
a domicilio dei rifiuti voluminosi 
(ingombranti e RAEE) previa prenotazione
telefonica al n. verde 800 332299.

Dove portare i rifiuti ingombranti

SI NO
• Scarti alimentari in genere • Liquidi
• Fondi di caffè e tè • Altri materiali e rifiuti in genere
• Bucce
• Scarti della pulizia della verdura
• Avanzi di cibo di origine animale
• Cibi cotti freddi

SI NO
• Erba • Vasi di terracotta o plastica
• Foglie • Sacchetti di plastica
• Rami ridotti di volume • Altri materiali e rifiuti in genere

Perché
Gli scarti alimentari se raccolti 
separatamente dai restanti rifiuti sono 
le materie prime per produrre compost
di buona qualità da destinare al 
florovivaismo o all’agricoltura.

Dove
I rifiuti organici devono essere conferiti
mediante sacchetti in materiale 
biodegradabile all’interno dei contenitori
con il coperchio di colore verde, da 120
litri nel caso di condomini o da 35 litri nel
caso di piccoli utenti. Ad ogni utente, per
facilitare la raccolta, viene consegnato il
secchiello. I sacchetti e i secchielli sono
forniti da Mantova Ambiente o possono
essere ritirati presso l’ufficio aperto al
pubblico di Via Ciniselli, 1. 

Come
> Separa dagli avanzi alimentari le

parti liquide
> Lascia raffreddare gli avanzi 

eventualmente ancora caldi
> Elimina tutti i materiali diversi (carta,

plastica, ecc.)
> Metti gli scarti di cucina nel sacchetto

fornito dall’Amministrazione Comunale
e riponilo nel secchiello famigliare in 
attesa di inserirlo nel cassonetto. 
L’uso del sacchetto fornito
dall’Amministrazione Comunale è 
obbligatorio perché compatibile 
con i rifiuti organici. L’utilizzo di 
sacchetti differenti rende più difficile il
compostaggio 

SI NO
• Bottiglie • Specchi
• Vasetti • Lastre di vetro

• Oggetti in cristallo
• Oggetti in ceramica e porcellana
• Lampade a tubo al neon
• Bottiglie di plastica e altro materiale
• Oggetti di vetro ingombranti
• Altri materiali e rifiuti in genere
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Da marzo a novembre. 
Zona A - Sud: lunedì 
Zona B - Nord: martedì

Dopo aver separato carta, vetro, plastica
e metalli, rifiuti organici, scarti della
manutenzione dei giardini, rifiuti urbani
pericolosi, rifiuti elettrici e elettronici e
rifiuti ingombranti resta poco. Restano i
rifiuti indifferenziati.  
Nel cassonetto col coperchio di colore
grigio si inseriranno i restanti rifiuti,
come ad esempio:
> Carta e fogli di plastica imbrattati
> Lettiere di animali domestici 
> Spazzatura degli ambienti domestici 
> Pannolini bambini 
contenuti in sacchetti trasparenti

È vietato utilizzare sacchi neri.
Il cassonetto col coperchio grigio oltre
alla funzione di raccogliere i rifiuti
indifferenziati permette di verificare
quanto siamo stati bravi a differenziare
i rifiuti. Questo cassonetto è munito 
di un microchip che permette di 
riconoscere ogni svuotamento e di
attribuire a un determinato utente o a
gruppi di utenti il quantitativo di rifiuti
indifferenziati raccolti.

Cosa resta dopo aver fatto la raccolta differenziata

Perché
I rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche quali
> Lampade al neon
> Frigoriferi e congelatori
> Lavatrici e lavastoviglie
> Televisori e monitor
> Elettrodomestici e apparecchiature 
> Elettroniche in genere
contengono componenti che devono
essere trattati alla stregua dei rifiuti

urbani pericolosi e parti che possono
invece essere recuperate. Trattare 
questi rifiuti in modo non corretto può
danneggiare l’ambiente e impedire il
recupero di quantitativi significativi di
materiali (plastiche, metalli).

Dove
Presso la “Ricicleria” sono presenti 
contenitori per raccogliere separatamente
tutti i rifiuti elettrici ed elettronici

Perché
La plastica dei contenitori per liquidi
può essere riutilizzata per produrre
nuovi oggetti (bottiglie, panchine, giochi
per bambini, componenti per auto ecc.).
Separare bottiglie e flaconi in plastica
dalla spazzatura contribuisce a ridurre
in modo significativo il volume dei 
rifiuti da incenerire. Il metallo delle 
lattine può essere riutilizzato senza 
perdere la qualità risparmiando sulle
materie prime. Il recupero del metallo
permette di ottenere risparmi nei 
consumi di energia.

Dove
Gli imballaggi in plastica e metallo vanno
messi nei cassonetti col coperchio di
colore blu. I cassonetti sono collocati
all’interno dei fabbricati.

Come
> Risciacqua i contenitori in plastica ed

in metallo prima di gettarli
> Schiaccia i contenitori in modo da

ridurre il volume
> Rimetti il tappo ai contenitori in plastica

per evitare che rioccupino volume
> Porta alla “Ricicleria” gli oggetti in

plastica ingombranti

Cassonetti per vetro

come fare la raccolta differenziata
Perché
Carta, cartone  e contenitori in tetrapak
sono circa un terzo di tutti i rifiuti prodotti
a Settimo Milanese. Riciclarli permette 
di risparmiare sulle materie prime 
necessarie a produrre nuova carta e 
sui costi di smaltimento dei rifiuti.

Dove
La carta va messa nei cassonetti col
coperchio di colore bianco. I cassonetti
sono collocati all’interno dei fabbricati. 

Come
> Riduci di volume per risparmiare spazio:

ripiega i giornali e le carte in genere,
schiaccia le scatole di cartoncino e i
contenitori in tetrapak

> Riduci in pezzi le scatole di cartone in
modo che entrino nel cassonetto
senza occupare troppo spazio

> Elimina cellophane e sacchetti
di plastica

> Non abbandonare imballaggi in
cartone ingombranti attorno
al cassonetto

> Porta alla “Ricicleria” gli imballaggi in
cartone ingombranti

Separare la carta Cassonetti per la carta

Perché
Il vetro può essere riutilizzato senza
perdere la qualità risparmiando sulle
materie prime.

Dove
Il vetro va messo nei cassonetti col
coperchio di colore giallo. I cassonetti
sono collocati all’interno dei fabbricati. 

Come
> Risciacqua i contenitori in vetro
> Elimina i tappi e le capsule di chiusura
> Non abbandonare oggetti in vetro

ingombranti (lastre, damigiane):
potrebbero arrecare danno

> Porta alla “Ricicleria” gli oggetti di
vetro ingombranti

Separare il  vetro 

Cassonetti per contenitori in plastica e metalloSeparare gli imballaggi in plastica e metallo

Cassonetti e secchielli per rifiuti organici - umidoSeparare i rifiuti organici - umido

Cassonetti per gli scarti della manutenzione dei giardiniSeparare gli scarti della manutenzione dei giardini

Perché
Le foglie, l’erba e gli scarti delle 
manutenzioni in genere dei giardini 
possono diventare “compost” ed essere
riutilizzati per migliorare le caratteristiche
del terreno. In particolare il compost 
ottenuto dagli scarti “verdi” raccolti in
modo differenziato potrà essere utilizzato
nei parchi pubblici.

Dove
Il materiale può essere portato 
direttamente alla “Ricicleria” da ogni 
cittadino o dall’Impresa che cura la

manutenzione del verde nei condomini.
Per le piccole utenze domestiche è 
previsto un apposito servizio di raccolta
a domicilio nel periodo compreso tra
marzo a novembre. In questo caso il
materiale va messo nei cassonetti col
coperchio color marrone. 

Come
> Riduci di volume  i materiali che

potrebbero ingombrare il cassonetto
> Lascia appassire l’erba e le foglie

prima di inserirle nel cassonetto

Perché
Ci sono rifiuti che possono danneggiare
l’ambiente se non sono smaltiti in
modo corretto.
Sono le pile, i medicinali scaduti, le
lampadine al neon, i contenitori con
residui di vernice e solventi, le batterie
e l’olio esausto delle autovetture e
l’olio vegetale...

Dove
> Le pile esauste di ogni genere devono

essere messe negli appositi contenitori
posti presso i rivenditori di materiale
elettrico o portati alla Ricicleria 

> I medicinali scaduti vanno messi nei
contenitori specifici collocati presso
le farmacie o portati alla Ricicleria 

> Le lampade al neon, gli oli, le batterie 
per auto, le latte con residui di vernice
vanno portate alla “Ricicleria”

SI NO
• Bottiglie in plastica per bevande • Oggetti in plastica che non siano imballaggi

(giocattoli, piatti, supellettili ecc.)
• Flaconi in plastica di prodotti per l’igiene • Altri materiali e rifiuti in genere 

personale (shampoo ecc.)
• Sacchetti di plastica
• Pellicole plastiche e cellophane (pellicole 

per alimenti, custodie per abiti ecc.)
• Confezioni per alimenti (vasetti per yogurt,

buste per caramelle, vaschette per alimenti ecc.)
• Vaschette e imballi di polistirolo 
• Flaconi in plastica per prodotti per la casa

(detersivi ecc.)
• Barattoli e vasetti
• Lattine per bevande
• Barattoli di latta
• Tappi e  coperchi di chiusura dei

barattoli in vetro

SI NO
• Giornali • Carta oleata o plastificata
• Riviste • Piatti e bicchieri di carta
• Libri e quaderni • Carta copiativa
• Tabulati del computer • Carta sporca di grassi, alimenti
• Sacchetti di carta • Carta bagnata
• Contenitori per alimenti in tetrapak • Ogni altro genere di imballaggio e 

rifiuto (sacchetti di plastica,
polistirolo, cellophane ecc.)

• Scatole di cartone e cartoncino • Altri materiali e rifiuti in genere

Separare i rifiuti urbani pericolosi

Separare le apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita (RAEE)

Perché
I rifiuti ingombranti e quei rifiuti che non
si possono inserire nei cassonetti come:
> Suppellettili e oggetti di arredamento

di legno, metallo o plastica
> Imballaggi in legno, plastica e vetro

che per dimensioni o caratteristiche
non possono essere collocati nei 
normali cassonetti

> Scarti della manutenzione dei giardini
che per dimensione e volume non 
possono essere inseriti nei cassonetti

> Materiale risultante da piccoli lavori
edili (sanitari, piastrelle, calcinacci
ecc) possono essere recuperati 

Dove
Presso la “Ricicleria” sono presenti
spazi e contenitori per raccogliere
separatamente i rifiuti ingombranti e
quelli che non possono essere collocati
nei cassonetti.
Alla “Ricicleria” si accede solo se 
muniti della apposita tessera magnetica
negli orari di apertura che puoi trovare
nel sito web del Comune. 
Inoltre è previsto un servizio di ritiro 
a domicilio dei rifiuti voluminosi 
(ingombranti e RAEE) previa prenotazione
telefonica al n. verde 800 332299.

Dove portare i rifiuti ingombranti

SI NO
• Scarti alimentari in genere • Liquidi
• Fondi di caffè e tè • Altri materiali e rifiuti in genere
• Bucce
• Scarti della pulizia della verdura
• Avanzi di cibo di origine animale
• Cibi cotti freddi

SI NO
• Erba • Vasi di terracotta o plastica
• Foglie • Sacchetti di plastica
• Rami ridotti di volume • Altri materiali e rifiuti in genere

Perché
Gli scarti alimentari se raccolti 
separatamente dai restanti rifiuti sono 
le materie prime per produrre compost
di buona qualità da destinare al 
florovivaismo o all’agricoltura.

Dove
I rifiuti organici devono essere conferiti
mediante sacchetti in materiale 
biodegradabile all’interno dei contenitori
con il coperchio di colore verde, da 120
litri nel caso di condomini o da 35 litri nel
caso di piccoli utenti. Ad ogni utente, per
facilitare la raccolta, viene consegnato il
secchiello. I sacchetti e i secchielli sono
forniti da Mantova Ambiente o possono
essere ritirati presso l’ufficio aperto al
pubblico di Via Ciniselli, 1. 

Come
> Separa dagli avanzi alimentari le

parti liquide
> Lascia raffreddare gli avanzi 

eventualmente ancora caldi
> Elimina tutti i materiali diversi (carta,

plastica, ecc.)
> Metti gli scarti di cucina nel sacchetto

fornito dall’Amministrazione Comunale
e riponilo nel secchiello famigliare in 
attesa di inserirlo nel cassonetto. 
L’uso del sacchetto fornito
dall’Amministrazione Comunale è 
obbligatorio perché compatibile 
con i rifiuti organici. L’utilizzo di 
sacchetti differenti rende più difficile il
compostaggio 

SI NO
• Bottiglie • Specchi
• Vasetti • Lastre di vetro

• Oggetti in cristallo
• Oggetti in ceramica e porcellana
• Lampade a tubo al neon
• Bottiglie di plastica e altro materiale
• Oggetti di vetro ingombranti
• Altri materiali e rifiuti in genere
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RIFIUTI ORGANICI - UMIDO

SCARTI DEI GIARDINI

VETRO

Dopo aver separato carta, vetro, plastica
e metalli, rifiuti organici, scarti della
manutenzione dei giardini, rifiuti urbani
pericolosi, rifiuti elettrici e elettronici e
rifiuti ingombranti resta poco. Restano i
rifiuti indifferenziati.  
Nel cassonetto col coperchio di colore
grigio si inseriranno i restanti rifiuti,
come ad esempio:
> Carta e fogli di plastica imbrattati
> Lettiere di animali domestici 
> Spazzatura degli ambienti domestici 
> Pannolini bambini 
contenuti in sacchetti trasparenti

È vietato utilizzare sacchi neri.
Il cassonetto col coperchio grigio oltre
alla funzione di raccogliere i rifiuti
indifferenziati permette di verificare
quanto siamo stati bravi a differenziare
i rifiuti. Questo cassonetto è munito 
di un microchip che permette di 
riconoscere ogni svuotamento e di
attribuire a un determinato utente o a
gruppi di utenti il quantitativo di rifiuti
indifferenziati raccolti.

Cosa resta dopo aver fatto la raccolta differenziata

Perché
I rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche quali
> Lampade al neon
> Frigoriferi e congelatori
> Lavatrici e lavastoviglie
> Televisori e monitor
> Elettrodomestici e apparecchiature 
> Elettroniche in genere
contengono componenti che devono
essere trattati alla stregua dei rifiuti

urbani pericolosi e parti che possono
invece essere recuperate. Trattare 
questi rifiuti in modo non corretto può
danneggiare l’ambiente e impedire il
recupero di quantitativi significativi di
materiali (plastiche, metalli).

Dove
Presso la “Ricicleria” sono presenti 
contenitori per raccogliere separatamente
tutti i rifiuti elettrici ed elettronici

Perché
La plastica dei contenitori per liquidi
può essere riutilizzata per produrre
nuovi oggetti (bottiglie, panchine, giochi
per bambini, componenti per auto ecc.).
Separare bottiglie e flaconi in plastica
dalla spazzatura contribuisce a ridurre
in modo significativo il volume dei 
rifiuti da incenerire. Il metallo delle 
lattine può essere riutilizzato senza 
perdere la qualità risparmiando sulle
materie prime. Il recupero del metallo
permette di ottenere risparmi nei 
consumi di energia.

Dove
Gli imballaggi in plastica e metallo vanno
messi nei cassonetti col coperchio di
colore blu. I cassonetti sono collocati
all’interno dei fabbricati.

Come
> Risciacqua i contenitori in plastica ed

in metallo prima di gettarli
> Schiaccia i contenitori in modo da

ridurre il volume
> Rimetti il tappo ai contenitori in plastica

per evitare che rioccupino volume
> Porta alla “Ricicleria” gli oggetti in

plastica ingombranti

Cassonetti per vetro

come fare la raccolta differenziata
Perché
Carta, cartone  e contenitori in tetrapak
sono circa un terzo di tutti i rifiuti prodotti
a Settimo Milanese. Riciclarli permette 
di risparmiare sulle materie prime 
necessarie a produrre nuova carta e 
sui costi di smaltimento dei rifiuti.

Dove
La carta va messa nei cassonetti col
coperchio di colore bianco. I cassonetti
sono collocati all’interno dei fabbricati. 

Come
> Riduci di volume per risparmiare spazio:

ripiega i giornali e le carte in genere,
schiaccia le scatole di cartoncino e i
contenitori in tetrapak

> Riduci in pezzi le scatole di cartone in
modo che entrino nel cassonetto
senza occupare troppo spazio

> Elimina cellophane e sacchetti
di plastica

> Non abbandonare imballaggi in
cartone ingombranti attorno
al cassonetto

> Porta alla “Ricicleria” gli imballaggi in
cartone ingombranti

Separare la carta Cassonetti per la carta

Perché
Il vetro può essere riutilizzato senza
perdere la qualità risparmiando sulle
materie prime.

Dove
Il vetro va messo nei cassonetti col
coperchio di colore giallo. I cassonetti
sono collocati all’interno dei fabbricati. 

Come
> Risciacqua i contenitori in vetro
> Elimina i tappi e le capsule di chiusura
> Non abbandonare oggetti in vetro

ingombranti (lastre, damigiane):
potrebbero arrecare danno

> Porta alla “Ricicleria” gli oggetti di
vetro ingombranti

Separare il  vetro 

Cassonetti per contenitori in plastica e metalloSeparare gli imballaggi in plastica e metallo

Cassonetti e secchielli per rifiuti organici - umidoSeparare i rifiuti organici - umido

Cassonetti per gli scarti della manutenzione dei giardiniSeparare gli scarti della manutenzione dei giardini

Perché
Le foglie, l’erba e gli scarti delle 
manutenzioni in genere dei giardini 
possono diventare “compost” ed essere
riutilizzati per migliorare le caratteristiche
del terreno. In particolare il compost 
ottenuto dagli scarti “verdi” raccolti in
modo differenziato potrà essere utilizzato
nei parchi pubblici.

Dove
Il materiale può essere portato 
direttamente alla “Ricicleria” da ogni 
cittadino o dall’Impresa che cura la

manutenzione del verde nei condomini.
Per le piccole utenze domestiche è 
previsto un apposito servizio di raccolta
a domicilio nel periodo compreso tra
marzo a novembre. In questo caso il
materiale va messo nei cassonetti col
coperchio color marrone. 

Come
> Riduci di volume  i materiali che

potrebbero ingombrare il cassonetto
> Lascia appassire l’erba e le foglie

prima di inserirle nel cassonetto

Perché
Ci sono rifiuti che possono danneggiare
l’ambiente se non sono smaltiti in
modo corretto.
Sono le pile, i medicinali scaduti, le
lampadine al neon, i contenitori con
residui di vernice e solventi, le batterie
e l’olio esausto delle autovetture e
l’olio vegetale...

Dove
> Le pile esauste di ogni genere devono

essere messe negli appositi contenitori
posti presso i rivenditori di materiale
elettrico o portati alla Ricicleria 

> I medicinali scaduti vanno messi nei
contenitori specifici collocati presso
le farmacie o portati alla Ricicleria 

> Le lampade al neon, gli oli, le batterie 
per auto, le latte con residui di vernice
vanno portate alla “Ricicleria”

SI NO
• Bottiglie in plastica per bevande • Oggetti in plastica che non siano imballaggi

(giocattoli, piatti, supellettili ecc.)
• Flaconi in plastica di prodotti per l’igiene • Altri materiali e rifiuti in genere 

personale (shampoo ecc.)
• Sacchetti di plastica
• Pellicole plastiche e cellophane (pellicole 

per alimenti, custodie per abiti ecc.)
• Confezioni per alimenti (vasetti per yogurt,

buste per caramelle, vaschette per alimenti ecc.)
• Vaschette e imballi di polistirolo 
• Flaconi in plastica per prodotti per la casa

(detersivi ecc.)
• Barattoli e vasetti
• Lattine per bevande
• Barattoli di latta
• Tappi e  coperchi di chiusura dei

barattoli in vetro

SI NO
• Giornali • Carta oleata o plastificata
• Riviste • Piatti e bicchieri di carta
• Libri e quaderni • Carta copiativa
• Tabulati del computer • Carta sporca di grassi, alimenti
• Sacchetti di carta • Carta bagnata
• Contenitori per alimenti in tetrapak • Ogni altro genere di imballaggio e 

rifiuto (sacchetti di plastica,
polistirolo, cellophane ecc.)

• Scatole di cartone e cartoncino • Altri materiali e rifiuti in genere

Separare i rifiuti urbani pericolosi

Separare le apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita (RAEE)

Perché
I rifiuti ingombranti e quei rifiuti che non
si possono inserire nei cassonetti come:
> Suppellettili e oggetti di arredamento

di legno, metallo o plastica
> Imballaggi in legno, plastica e vetro

che per dimensioni o caratteristiche
non possono essere collocati nei 
normali cassonetti

> Scarti della manutenzione dei giardini
che per dimensione e volume non 
possono essere inseriti nei cassonetti

> Materiale risultante da piccoli lavori
edili (sanitari, piastrelle, calcinacci
ecc) possono essere recuperati 

Dove
Presso la “Ricicleria” sono presenti
spazi e contenitori per raccogliere
separatamente i rifiuti ingombranti e
quelli che non possono essere collocati
nei cassonetti.
Alla “Ricicleria” si accede solo se 
muniti della apposita tessera magnetica
negli orari di apertura che puoi trovare
nel sito web del Comune. 
Inoltre è previsto un servizio di ritiro 
a domicilio dei rifiuti voluminosi 
(ingombranti e RAEE) previa prenotazione
telefonica al n. verde 800 332299.

Dove portare i rifiuti ingombranti

SI NO
• Scarti alimentari in genere • Liquidi
• Fondi di caffè e tè • Altri materiali e rifiuti in genere
• Bucce
• Scarti della pulizia della verdura
• Avanzi di cibo di origine animale
• Cibi cotti freddi

SI NO
• Erba • Vasi di terracotta o plastica
• Foglie • Sacchetti di plastica
• Rami ridotti di volume • Altri materiali e rifiuti in genere

Perché
Gli scarti alimentari se raccolti 
separatamente dai restanti rifiuti sono 
le materie prime per produrre compost
di buona qualità da destinare al 
florovivaismo o all’agricoltura.

Dove
I rifiuti organici devono essere conferiti
mediante sacchetti in materiale 
biodegradabile all’interno dei contenitori
con il coperchio di colore verde, da 120
litri nel caso di condomini o da 35 litri nel
caso di piccoli utenti. Ad ogni utente, per
facilitare la raccolta, viene consegnato il
secchiello. I sacchetti e i secchielli sono
forniti da Mantova Ambiente o possono
essere ritirati presso l’ufficio aperto al
pubblico di Via Ciniselli, 1. 

Come
> Separa dagli avanzi alimentari le

parti liquide
> Lascia raffreddare gli avanzi 

eventualmente ancora caldi
> Elimina tutti i materiali diversi (carta,

plastica, ecc.)
> Metti gli scarti di cucina nel sacchetto

fornito dall’Amministrazione Comunale
e riponilo nel secchiello famigliare in 
attesa di inserirlo nel cassonetto. 
L’uso del sacchetto fornito
dall’Amministrazione Comunale è 
obbligatorio perché compatibile 
con i rifiuti organici. L’utilizzo di 
sacchetti differenti rende più difficile il
compostaggio 

SI NO
• Bottiglie • Specchi
• Vasetti • Lastre di vetro

• Oggetti in cristallo
• Oggetti in ceramica e porcellana
• Lampade a tubo al neon
• Bottiglie di plastica e altro materiale
• Oggetti di vetro ingombranti
• Altri materiali e rifiuti in genere
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Dopo aver separato carta, vetro, plastica
e metalli, rifiuti organici, scarti della
manutenzione dei giardini, rifiuti urbani
pericolosi, rifiuti elettrici e elettronici e
rifiuti ingombranti resta poco. Restano i
rifiuti indifferenziati.  
Nel cassonetto col coperchio di colore
grigio si inseriranno i restanti rifiuti,
come ad esempio:
> Carta e fogli di plastica imbrattati
> Lettiere di animali domestici 
> Spazzatura degli ambienti domestici 
> Pannolini bambini 
contenuti in sacchetti trasparenti

È vietato utilizzare sacchi neri.
Il cassonetto col coperchio grigio oltre
alla funzione di raccogliere i rifiuti
indifferenziati permette di verificare
quanto siamo stati bravi a differenziare
i rifiuti. Questo cassonetto è munito 
di un microchip che permette di 
riconoscere ogni svuotamento e di
attribuire a un determinato utente o a
gruppi di utenti il quantitativo di rifiuti
indifferenziati raccolti.

Cosa resta dopo aver fatto la raccolta differenziata

Perché
I rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche quali
> Lampade al neon
> Frigoriferi e congelatori
> Lavatrici e lavastoviglie
> Televisori e monitor
> Elettrodomestici e apparecchiature 
> Elettroniche in genere
contengono componenti che devono
essere trattati alla stregua dei rifiuti

urbani pericolosi e parti che possono
invece essere recuperate. Trattare 
questi rifiuti in modo non corretto può
danneggiare l’ambiente e impedire il
recupero di quantitativi significativi di
materiali (plastiche, metalli).

Dove
Presso la “Ricicleria” sono presenti 
contenitori per raccogliere separatamente
tutti i rifiuti elettrici ed elettronici

Perché
La plastica dei contenitori per liquidi
può essere riutilizzata per produrre
nuovi oggetti (bottiglie, panchine, giochi
per bambini, componenti per auto ecc.).
Separare bottiglie e flaconi in plastica
dalla spazzatura contribuisce a ridurre
in modo significativo il volume dei 
rifiuti da incenerire. Il metallo delle 
lattine può essere riutilizzato senza 
perdere la qualità risparmiando sulle
materie prime. Il recupero del metallo
permette di ottenere risparmi nei 
consumi di energia.

Dove
Gli imballaggi in plastica e metallo vanno
messi nei cassonetti col coperchio di
colore blu. I cassonetti sono collocati
all’interno dei fabbricati.

Come
> Risciacqua i contenitori in plastica ed

in metallo prima di gettarli
> Schiaccia i contenitori in modo da

ridurre il volume
> Rimetti il tappo ai contenitori in plastica

per evitare che rioccupino volume
> Porta alla “Ricicleria” gli oggetti in

plastica ingombranti

Cassonetti per vetro

come fare la raccolta differenziata
Perché
Carta, cartone  e contenitori in tetrapak
sono circa un terzo di tutti i rifiuti prodotti
a Settimo Milanese. Riciclarli permette 
di risparmiare sulle materie prime 
necessarie a produrre nuova carta e 
sui costi di smaltimento dei rifiuti.

Dove
La carta va messa nei cassonetti col
coperchio di colore bianco. I cassonetti
sono collocati all’interno dei fabbricati. 

Come
> Riduci di volume per risparmiare spazio:

ripiega i giornali e le carte in genere,
schiaccia le scatole di cartoncino e i
contenitori in tetrapak

> Riduci in pezzi le scatole di cartone in
modo che entrino nel cassonetto
senza occupare troppo spazio

> Elimina cellophane e sacchetti
di plastica

> Non abbandonare imballaggi in
cartone ingombranti attorno
al cassonetto

> Porta alla “Ricicleria” gli imballaggi in
cartone ingombranti

Separare la carta Cassonetti per la carta

Perché
Il vetro può essere riutilizzato senza
perdere la qualità risparmiando sulle
materie prime.

Dove
Il vetro va messo nei cassonetti col
coperchio di colore giallo. I cassonetti
sono collocati all’interno dei fabbricati. 

Come
> Risciacqua i contenitori in vetro
> Elimina i tappi e le capsule di chiusura
> Non abbandonare oggetti in vetro

ingombranti (lastre, damigiane):
potrebbero arrecare danno

> Porta alla “Ricicleria” gli oggetti di
vetro ingombranti

Separare il  vetro 

Cassonetti per contenitori in plastica e metalloSeparare gli imballaggi in plastica e metallo

Cassonetti e secchielli per rifiuti organici - umidoSeparare i rifiuti organici - umido

Cassonetti per gli scarti della manutenzione dei giardiniSeparare gli scarti della manutenzione dei giardini

Perché
Le foglie, l’erba e gli scarti delle 
manutenzioni in genere dei giardini 
possono diventare “compost” ed essere
riutilizzati per migliorare le caratteristiche
del terreno. In particolare il compost 
ottenuto dagli scarti “verdi” raccolti in
modo differenziato potrà essere utilizzato
nei parchi pubblici.

Dove
Il materiale può essere portato 
direttamente alla “Ricicleria” da ogni 
cittadino o dall’Impresa che cura la

manutenzione del verde nei condomini.
Per le piccole utenze domestiche è 
previsto un apposito servizio di raccolta
a domicilio nel periodo compreso tra
marzo a novembre. In questo caso il
materiale va messo nei cassonetti col
coperchio color marrone. 

Come
> Riduci di volume  i materiali che

potrebbero ingombrare il cassonetto
> Lascia appassire l’erba e le foglie

prima di inserirle nel cassonetto

Perché
Ci sono rifiuti che possono danneggiare
l’ambiente se non sono smaltiti in
modo corretto.
Sono le pile, i medicinali scaduti, le
lampadine al neon, i contenitori con
residui di vernice e solventi, le batterie
e l’olio esausto delle autovetture e
l’olio vegetale...

Dove
> Le pile esauste di ogni genere devono

essere messe negli appositi contenitori
posti presso i rivenditori di materiale
elettrico o portati alla Ricicleria 

> I medicinali scaduti vanno messi nei
contenitori specifici collocati presso
le farmacie o portati alla Ricicleria 

> Le lampade al neon, gli oli, le batterie 
per auto, le latte con residui di vernice
vanno portate alla “Ricicleria”

SI NO
• Bottiglie in plastica per bevande • Oggetti in plastica che non siano imballaggi

(giocattoli, piatti, supellettili ecc.)
• Flaconi in plastica di prodotti per l’igiene • Altri materiali e rifiuti in genere 

personale (shampoo ecc.)
• Sacchetti di plastica
• Pellicole plastiche e cellophane (pellicole 

per alimenti, custodie per abiti ecc.)
• Confezioni per alimenti (vasetti per yogurt,

buste per caramelle, vaschette per alimenti ecc.)
• Vaschette e imballi di polistirolo 
• Flaconi in plastica per prodotti per la casa

(detersivi ecc.)
• Barattoli e vasetti
• Lattine per bevande
• Barattoli di latta
• Tappi e  coperchi di chiusura dei

barattoli in vetro

SI NO
• Giornali • Carta oleata o plastificata
• Riviste • Piatti e bicchieri di carta
• Libri e quaderni • Carta copiativa
• Tabulati del computer • Carta sporca di grassi, alimenti
• Sacchetti di carta • Carta bagnata
• Contenitori per alimenti in tetrapak • Ogni altro genere di imballaggio e 

rifiuto (sacchetti di plastica,
polistirolo, cellophane ecc.)

• Scatole di cartone e cartoncino • Altri materiali e rifiuti in genere

Separare i rifiuti urbani pericolosi

Separare le apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita (RAEE)

Perché
I rifiuti ingombranti e quei rifiuti che non
si possono inserire nei cassonetti come:
> Suppellettili e oggetti di arredamento

di legno, metallo o plastica
> Imballaggi in legno, plastica e vetro

che per dimensioni o caratteristiche
non possono essere collocati nei 
normali cassonetti

> Scarti della manutenzione dei giardini
che per dimensione e volume non 
possono essere inseriti nei cassonetti

> Materiale risultante da piccoli lavori
edili (sanitari, piastrelle, calcinacci
ecc) possono essere recuperati 

Dove
Presso la “Ricicleria” sono presenti
spazi e contenitori per raccogliere
separatamente i rifiuti ingombranti e
quelli che non possono essere collocati
nei cassonetti.
Alla “Ricicleria” si accede solo se 
muniti della apposita tessera magnetica
negli orari di apertura che puoi trovare
nel sito web del Comune. 
Inoltre è previsto un servizio di ritiro 
a domicilio dei rifiuti voluminosi 
(ingombranti e RAEE) previa prenotazione
telefonica al n. verde 800 332299.

Dove portare i rifiuti ingombranti

SI NO
• Scarti alimentari in genere • Liquidi
• Fondi di caffè e tè • Altri materiali e rifiuti in genere
• Bucce
• Scarti della pulizia della verdura
• Avanzi di cibo di origine animale
• Cibi cotti freddi

SI NO
• Erba • Vasi di terracotta o plastica
• Foglie • Sacchetti di plastica
• Rami ridotti di volume • Altri materiali e rifiuti in genere

Perché
Gli scarti alimentari se raccolti 
separatamente dai restanti rifiuti sono 
le materie prime per produrre compost
di buona qualità da destinare al 
florovivaismo o all’agricoltura.

Dove
I rifiuti organici devono essere conferiti
mediante sacchetti in materiale 
biodegradabile all’interno dei contenitori
con il coperchio di colore verde, da 120
litri nel caso di condomini o da 35 litri nel
caso di piccoli utenti. Ad ogni utente, per
facilitare la raccolta, viene consegnato il
secchiello. I sacchetti e i secchielli sono
forniti da Mantova Ambiente o possono
essere ritirati presso l’ufficio aperto al
pubblico di Via Ciniselli, 1. 

Come
> Separa dagli avanzi alimentari le

parti liquide
> Lascia raffreddare gli avanzi 

eventualmente ancora caldi
> Elimina tutti i materiali diversi (carta,

plastica, ecc.)
> Metti gli scarti di cucina nel sacchetto

fornito dall’Amministrazione Comunale
e riponilo nel secchiello famigliare in 
attesa di inserirlo nel cassonetto. 
L’uso del sacchetto fornito
dall’Amministrazione Comunale è 
obbligatorio perché compatibile 
con i rifiuti organici. L’utilizzo di 
sacchetti differenti rende più difficile il
compostaggio 

SI NO
• Bottiglie • Specchi
• Vasetti • Lastre di vetro

• Oggetti in cristallo
• Oggetti in ceramica e porcellana
• Lampade a tubo al neon
• Bottiglie di plastica e altro materiale
• Oggetti di vetro ingombranti
• Altri materiali e rifiuti in genere
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Zona A - Sud:
mercoledì 
Zona B - Nord: 
giovedì

DAL 4 APRILE 
cambia il giorno e 

la frequenza di 
raccolta

DAL 4 APRILE 
cambia il giorno 

di raccolta
zona B - Nord

RIFIUTI INDIFFERENZIATI

CONTENITORI IN PLASTICA E METALLO

Il territorio comunale è stato suddiviso in 2 zone di raccolta: 

Zona A – Sud
Albarella, Alvaro, Barni, Boscaccio, Cacciatori Delle Alpi, 
Calatafi mi, Ciniselli, Crivelli, Curtatone D’Adda, Dante, De 
Ruggiero, Di Vittorio (da n° civico 17 escluso), Don Sturzo, 
Edison, Eroi, Dei Frati, Don Milani, Gallarata, Galvaligi, Galvani, 
Gobetti, Goito, Leonardo Da Vinci, Marconi, Melegnano, 
Meriggia, Montanara, Moirano, Nievo, Papa Giovanni XXIII, 
Pastore, Pavese, Pertini, Pirandello, IV Novembre, Reiss 
Romoli, Rilé, Sabin, Salvemini, San Fermo, San Giorgio, San 
Martino, Silone, Solferino, Stephenson, Torricelli, Tre Martiri, 
Verga, Villafranca, Vittorio Veneto, Volturno.

Zona B – Nord
Airaghi, Albinoni, Alfi eri, Battisti, Bellini, Bianchi, Buozzi, 
Cadore, Campaccio, Camposanto, Carducci, Casaporta, 
Catalani, Cavalletti, F.lli Cervi, Della Resistenza, Delle 
Campagne, Di Vittorio (fi no al n° civico 17 compreso), 
Donizetti, Don Minzoni, Dossi, Fornaci, Foscolo, Garibaldini, 
Giletta, Giordano, Gramsci, Grandi, Leopardi, Libertà, 
Matteotti, Manzoni, Mascagni, Mereghetti, Moro, Olonella, 
Pace, Panzeri, Parini, Pellico, Podere la Vigna, Pordoi, 
Puccini, Respighi, Rosselli, Rossini, San Sebastiano, Scarlatti, 
Sempione, Stelvio, Stradascia, Stravella, Tonale, Toti, Trento 
e Trieste, Turati, Venino, Verdi, Villoresi, Per Vighignolo, 
Vicinale Dei Prati.

È possibile richiedere ulteriori contenitori allo Sportello 
Mantova Ambiente in via Ciniselli 1. 

Rifiuti: giorni di raccolta 
e contenitori da utilizzare

Zone di raccolta: 
elenco delle vie

Il Comune di Settimo Milanese ha raggiunto nel 2015 il 65% di 
raccolta differenziata e prevede di migliorare ulteriormente. 

Un ottimo risultato reso possibile dall’impegno dei cittadini 
nella raccolta differenziata e dall’utilizzo del nuovo sistema di 
raccolta dei rifi uti indifferenziati (secco) con i soli sacchetti 
grigi dotati di tag, che permettono di registrare i conferimenti 
di ogni utenza. 

Questo sforzo comune si traduce oggi in un’importante novità: 
dal 4 aprile 2016 cambiano i giorni e la frequenza di raccolta 
dei rifi uti indifferenziati e cambia il giorno di raccolta della zona 
B - Nord per gli scarti dei giardini.

RIFIUTI INDIFFERENZIATI
Zona A - Sud: mercoledì 
Zona B - Nord: giovedì

SCARTI DEI GIARDINI
Zona B - Nord: martedì

Questo cambiamento premierà anche i cittadini, poiché ridurre 
i costi del servizio si traduce in minori costi per la comunità.

Continuiamo a crescere insieme!


