
 

 

    

Dal 12 marzo 2018: 
novità per la raccolta della carta, plastica/metallo e indifferenziato 
 
Dal 12 marzo 2018, per le utenze non domestiche che si trovano nella zona artigianale e industriale (ZAI), 
corrispondente alle vie sotto riportate, cambiano i giorni di raccolta della carta, dei rifiuti indifferenziati e 
degli imballaggi in plastica e metallo. 
 
ELENCO VIE: 
 
Via Ampere, via Assiano, via Bacone, via Copernico, via Curie, via Cusago, via Darwin, via Del Campaccio, via 
Edison, via Eistein, via Fermi, via Fleming, via Forlanini, via Galilei, via Gallarata, via Galvani, via IV 
Novembre, via Keplero, via Koch, via della Libertà 35, via Lumiere, via Mercalli, via Meucci, via Murri, via 
Newton, via Pacinotti, via Pasteur, via Podere la Vigna, via Reiss Romoli, via Rosselli, via Sabin, via 
Schiapparelli, via Stephenson, via Stravella, via Torricelli, via Trento e Trieste, via Volta e via Wright. 
 

CARTA: 
 
Quando: il martedì 
Dove: nel cassonetto con coperchio di colore bianco o cartoni ben legati 
 
 
 
 
Cosa Si: 
Imballaggi con simbolo CA sulle confezioni, cartoni per bevande tipo tetrapak, giornali e riviste, libri, 
quaderni, fotocopie, pieghevoli pubblicitari e fogli vari, scatole di cartone e cartoncino, sacchetti e buste in 
carta, cartoni puliti di pizze, imballaggi in cartone. 
 
ATTENZIONE 
La carta va  conferita senza altri rifiuti; il materiale non conforme non verrà raccolto. 
Riduci il volume del materiale da conferire 
 
Cosa No: 
carta oleata o plastificata, piatti e bicchieri in carta, carta da forno, fazzoletti in carta usati, scontrini, carta 
sporca di sostanze chimiche, carta sporca di grassi o alimenti, carta copiativa, ogni altro genere di 
imballaggio e rifiuto (sacchetti in plastica, cellophane, ecc.). 
 

RIFIUTI INDIFFERENZIATI:  
 
Quando: il mercoledì 
Dove: nel sacchetto colore grigio o nel cassonetto con coperchio di colore grigio dotati di etichetta 
magnetica identificativa dell’utenza 
 
 
 
 
Cosa Sì: 
Giocattoli, palloni, CD, cassette audio e video, cover di cellulare, posate in plastica, carta oleata o 
plastificata, ceramica, porcellana, terracotta, lampadine a incandescenza, pannolini, pannoloni, assorbenti, 
cosmetici, cotton fioc, elastici, stracci, spugne, cialde in plastica del caffè, sigarette spente, polveri 



 

 

    

dell’aspirapolvere, rasoi usa e getta, spazzolini da denti, accendini, tappi in sughero, lettiere sintetiche di 
piccoli animali domestici, siringhe con tappo di protezione, cerotti, fiori finti, fili elettrici, guanti in gomma, 
spazzole, tamponi per timbri, batuffoli in ovatta, gomme da masticare, gomme da cancellare, penne, 
pennarelli, tubetti per colla, adesivi, negativi fotografici, radiografie. 
 
ATTENZIONE 
Esponi sempre i contenitori quando sono pieni 
 
Cosa No: 
Tutti i rifiuti riciclabili. 
 

IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLO:  

 
Quando: il venerdì 
Dove: nei cassonetti con coperchio azzurro o sacchi trasparenti ben chiusi 
 
 
 
 
Cosa Si: 
Imballaggi con i simboli PE, PET, PVC, PS, PP, imballaggi in polistirolo, bottiglie per bevande, flaconi in 
plastica, confezioni o buste per alimenti, sacchetti in plastica, reti per frutta e verdura, pellicole per alimenti, 
vasi da vivaio per piante, piatti e bicchieri monouso in plastica, grucce in plastica per indumenti, vaschette, 
del gelato, vassoi per alimenti, lattine, contenitori e scatolette in alluminio o in metallo, tappi in metallo, 
tubetti in alluminio, vaschette e pellicole in alluminio, grucce in metallo per indumenti. 
 
ATTENZIONE 
Gli imballaggi vanno conferiti il più possibile puliti; il materiale non conforme non verrà raccolto. 
Riduci il volume del materiale da conferire. 
 
Cosa No: 
Oggetti in plastica e gomma (giocattoli, spazzolini da denti, accendini, bacinelle e secchi, ecc.), posate in 
plastica, lampadine e neon, ceramica, oggetti in vetroceramica (stoviglie e pirofile da forno), oggetti in 
terracotta, oggetti in porcellana 
 
I materiali vanno esposti fuori dalle attività la sera prima del giorno di raccolta, confezionati secondo le 
modalità sopra esposte. 
 
Rimane attivo il Centro di Raccolta di via Keplero con i seguenti orari:  
 

Apertura Centro di raccolta 

Giorni Orari 

lunedì e mercoledì solo per utenze non domestiche Dalle 8.00 alle 12.00 

 
Si informa che l’accesso al centro di raccolta è consentito fino a un quarto d’ora prima della chiusura. 
 
Per informazioni, è a disposizione il Numero Verde 800-332299, oppure l’indirizzo mail clienti@teaspa.it. 

mailto:clienti@teaspa.it

