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NEI CESTINI STRADALI
VANNO GETTATI SOLO 

RIFIUTI DI PICCOLE DIMENSIONI 
PRODOTTI DURANTE IL PASSEGGIO COME: 

CARTA DI BRIOCHE, 
CARTA DI CARAMELLE,

FAZZOLETTINI, CHEWINGUM, ECC.

l’uso improprio verrà severamente sanzionato. 
Per segnalazioni e informazioni 

Numero Verde

NO SI

Manuale per la corretta
raccolta differenziata dei rifiuti urbani

canegrate differenzia dicanegrate differenzia di



Care concittadine, cari concittadini,
far vivere le nostre comunità in un ambiente sano, pulito, ordinato e piacevole è 
uno degli obiettivi che deve ispirare l’azione delle istituzioni, ma che non può essere 
raggiunto senza la vostra fattiva collaborazione e senza la sinergia di tutti i soggetti 
operanti, a diverso titolo, sul territorio.
Canegrate, come sapete, da anni ha imboccato la strada della raccolta differenziata  
e, con il contributo determinante della popolazione, ad oggi ha raggiunto livelli in 
termini percentuali estremamente  importanti e lusinghieri.
Riteniamo, tuttavia, che sia possibile fare di più!
Di concerto con Aemme Linea Ambiente (A.L.A.) da alcuni mesi abbiamo avviato la 
sperimentazione della Tariffa Puntuale, al fine di poter addivenire, in tempi brevi, alla 
sua completa applicazione  introducendo il  principio dell’equità, che risponde alla 
semplice regola: più differenzio, meno rifiuti indifferenziati produco e meno spendo per più differenzio, meno rifiuti indifferenziati produco e meno spendo per 
il loro smaltimentoil loro smaltimento.
Le ragioni di questo opuscolo stanno proprio in tali premesse: l’obiettivo che, 
attraverso lo stesso, ci prefiggiamo, è di catalizzare e aiutare a mantenere alta 
l’attenzione sulle modalità della raccolta differenziata. Oltre ad essere un obbligo 
di legge, quest’ultima deve essere avvertita anche come un imperativo morale che 
dobbiamo sentire nei confronti dell’ambiente in cui viviamo e, soprattutto, nei 
confronti delle nuove generazioni alle quali lo lasceremo in eredità.
Grazie per quanto insieme sapremo fareinsieme sapremo fare per cambiare, migliorare e costruire un 
ecosistema sempre più sostenibile, partendo e traendo forza da un senso civico sempre 
più presente e capillarmente diffuso.

Il Sindaco
Roberto Colombo

L’ Assessore LLPP/Ambiente
Vito Spirito 

Perché questo opuscolo?Perché questo opuscolo?

Segui le indicazioni e i suggerimenti contenuti in questo manuale... 
Ciascuno di noi può fare la DIFFERENZA!
COME?
Quanto acquisti un prodotto, acquisti anche l’involucro che lo contiene. Impegnati a 
riutilizzarlo quando possibile o a smaltirlo correttamente, inserendo l’involucro nel 
giusto contenitore, in modo che possa essere poi riciclato. 
Privilegia acquisti intelligenti e prodotti alla spina, che comportano cioè la minor 
produzione di rifiuti possibile.
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Informazioni utiliInformazioni utili
AEMME Linea Ambiente fornisce alle famiglie, ai negozi e alle attività produttive, 
i materiali d’uso per praticare una corretta raccolta differenziata: se conferirai 
i rifiuti in sacchi e contenitori non conformi, non solo gli addetti alla raccolta 
non li ritireranno, ma potresti incorrere in sanzioni per il mancato rispetto del 
“Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani”.
I nuovi utenti per avere una fornitura di sacchetti e contenitori per la raccolta 
differenziata, devono rivolgersi all’ufficio Ecologia e Ambiente del Comune di 
Canegrate, in via Alessandro Manzoni, 1. 

Per informazioni contatta il Numero 
Verde di Aemme Linea Ambiente 

attivo da lunedì al venerdì 
dalle 8.30 alle 19.00 
e il sabato dalle 8.30 alle 12.30.
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ZONA ROSSA

ZONA BLU

ZONA VERDE
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Orari ufficio Orari ufficio 
ecologia/ambienteecologia/ambiente

800.19.63.63
Per maggiori informazioni 
visita il sito 
www aemmelineaambiente it 
o la sezione dedicata al 
“dove lo butto” sul sito
www comunecanegrate it - ambiente.

Lunedì:           dalle ore 09.00 alle ore 12.30 
                     
                            dalle ore 16.00 alle ore 18.00

Martedì:        dalle ore 09.00 alle ore 12.30      

Mercoledì:   dalle ore 09.00 alle ore 12.30

Giovedì:         dalle ore 09.00 alle ore 12.30

Venerdì:        dalle ore 09.00 alle ore 12.30

Nel Comune di Canegrate la raccolta 
dei rifiuti viene svolta a domicilio.
Esponi gli appositi sacchetti, 
bidoni e contenitori carrellati per 
la raccolta differenziata fuori casa, 
in un luogo pubblico, ben visibile, 
preferibilmente dopo le 
ore 21.00 del giorno 
precedente a quello della 
raccolta.

OOrario raccolta rifiutirario raccolta rifiuti

h 21.00 

Se il giorno di raccolta coincide 
con una festività, il servizio sarà 
effettuato il primo giorno utile 
successivo. 
Nel caso di due giorni festivi 
consecutivi e infrasettimanali (es. 
Natale e S. Stefano), la raccolta della 
prima festività sarà anticipata 
al giorno lavorativo precedente 
e l’altra, posticipata a quello 
successivo. 

Facciamo un esempio: 
il servizio del giorno di raccol-
ta di Natale si anticiperà al 
24/12 e quello di S.Stefano si 
posticiperà al 27/12.

Il personale di AEMME Linea 
Ambiente provvederà a prelevare 
i rifiuti, a partire dalle ore 6.00 del 
giorno previsto 
per il ritiro. 

Gio

Ven

Sab

INDIFFERENZIATO PANNOLINI E 
TESSILI SANITARI

Lun

Mar

Mer

PLASTICA

Lun

Mar

Mer

VETRO E LATTINE

Gio

Ven

Sab

Gio

Ven

Sab

CARTA E CARTONE
alternanza quindicinalemono monomono

Lun-Gio

Mar-Ven

Mer-Sab

ORGANICO
bi-sett.

CCalendario alendario 
raccoltaraccolta



COME?
L’umido va inserito nei sacchetti biodegradabili e compostabili riportanti il marchio 
«Compostabile CIC» (forniti annualmente dal Comune o acquistati in negozi e 
supermercati) che vanno collocati nell’apposito cestino aerato. I sacchetti devono poi 
essere riposti nel bidone da 25l o nel bidone carrellato marrone da 120l da esporre su 
fronte stradale nei giorni di raccolta. 

Frazione organica - umidoFrazione organica - umido RACCOLTA  
BISETTIMANALEVetro e lattineVetro e lattine

COME?
Il vetro e le lattine vanno inseriti negli appositi contenitori verdi: ricorda di 
sgocciolare e risciacquare da eventuali residui.

• Imballaggi con evidenti residui 
di altro rifiuto (pericoloso, non 
pericoloso e putrescibile) 

• Alimenti confezionati e qualsiasi 
rifiuto di natura non organica 
(pannolini, assorbenti, ecc.)

• Alimenti liquidi

SÌ
SÌ

• Alluminio in piccole quantità

• Barattoli in metallo

• Bombolette spray per 
deodorante, lacca, panna (senza 
nebulizzatore di plastica)

• Bottiglie in vetro

• Carta stagnola pulita

• Grucce metalliche da tintoria

• Avanzi di cibo

• Bustine di te, camomilla, tisana,  
infusi vari

• Carne e ossa

• Carta assorbente da cucina

• Fazzoletti e tovaglioli di carta 
sporchi (in piccole quantità)

• Fiori secchi e recisi

RACCOLTA  
SETTIMANALE

Il vetro è il prodotto della fusione di diverse sostanze, miscelate tra loro. Il vetro 
non è biodegradabile e, se abbandonato, rischia di rimanere nell’ambiente per 
4000 anni, il tempo che impiega per decomporsi! Inserisci scarti alimentari crudi o cotti, purché freddi. Grandi quantità di verde 

e ramaglie vanno conferite presso la Piattaforma Ecologica.

• Lastre di vetro di piccole dimensioni

• Latte e lattine in acciaio, banda 
stagnata e alluminio  

• Pentole di piccole dimensioni/
caffettiere

• Scatoletta per tonno, sottaceti, 
piselli, pelati, etc.

• Tappo a corona

• Fondi di caffè

• Frutta

• Gusci di molluschi e di uova

• Noccioli e gusci di frutta

• Pane

• Pesce e lische

• Scarti di cucina

• Lampade, incluse quelle al neon

• Pentole pirex e plexiglas

• Porcellana, piatti, ceramica, 

specchi, cristallo
• Legno trattato o verniciato

• Lettiere per animali

• Mozziconi di sigaretta

NO
NO

ATTENZIONE: 

ATTENZIONE: 

LO SAPEVI CHE? LO SAPEVI CHE?

Con il riciclo di una sola lattina per bevande, si risparmia tanta energia da 
tenere acceso un televisore per 3 ore!

Dai rifiuti organici si ottiene il compost, un concime naturale che mantiene 
il terreno fertile e sano.

Rifiuti? Risorse!
da COSA  nasce  COSA

COMPOSTRifiuti? Risorse!
da COSA  nasce  COSA

65
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PlasticaPlastica Come identificare la plastica?Come identificare la plastica?
COME?
La plastica va inserita negli appositi sacchi gialli (forniti annualmente dal Comune): 
getta tutti e solo gli imballaggi in plastica vuoti, cioè quegli oggetti che sono serviti 
per contenere, proteggere e trasportare un prodotto.
Ricorda di sgocciolarli e risciacquarli da eventuali residui e di schiacciarli per ridurne 
il volume.

La plastica riciclabile è identificata dalla presenza delle sigle PET, PE, PVC, PP, PS e 
relative icone, con i numeri da 1 a 6 (altri simboli indicano plastica non riciclabile).

SÌ
• Appendiabiti e gruccia in plastica 

• Bagnoschiuma (contenitore)

• Barattoli in plastica

• Bicchieri e piatti di plastica 
monouso

• Bottiglie e tappi di plastica

• Buste e involucri sagomati

• Buste proteggi abiti

• Buste per alimenti (per pasta, 
riso, snack, patatine, etc.)

• Contenitori candeggina vuoti e 
risciacquati

• Cassette plastica per prodotti 
ortofrutticoli

• Chips in polistirolo espanso 
(pezzi di imballo)

RACCOLTA  
SETTIMANALE

• Confezioni affettati, formaggi, 
salumi, uova, trasparenti

• Flaconi e dispenser

• Imballaggi in plastica generici

• Imballi di mobili, elettrodomestici

• Pellicole, sacchetti e buste in 
plastica (di negozi)

• Reggette per legatura pacchi

• Retine per alimenti frutta e 
verdura (cipolle, arance, limoni, 
patate)

• Tubetti di dentifricio

• Vaschette per alimenti in plastica 
(gelato, yogurt, etc.)

• Vasi per vivaisti

• Vaschette in polistirolo per 
alimenti

• Barattoli e lattine che abbiano 
contenuto prodotti chimici 
pericolosi (vernici, solventi, oli  
motore, benzine, ecc.)

• CD/DVD/musicassette/VHS e 
relative custodie

• Guanti in plastica

• Posate di plastica, cannucce e 
palettine del caffè

• Palloni, giocattoli e oggetti vari 
in plastica (es. penne, righelli, 
pennarelli, etc.)

• Rasoi, spazzolini da denti, 
spazzole

NO

LO SAPEVI CHE?

Con 45 vaschette e qualche metro di pellicola in plastica si può realizzare una 
panchina. Con 67 bottiglie d’acqua si può realizzare una trapunta matrimoniale. 
La plastica risulta uno dei materiali più utilizzati e può essere riciclata infinite 
volte! Dalla plastica riciclata si ottengono imbottiture, maglioni in pile, flaconi, 
vasi per fiori, sacchi per spazzatura. 
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Rifiuti? Risorse!
da COSA  nasce  COSA
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PET PE PVC PE PP PS

2 3 4 5 6

Pile
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Secco indifferenziatoSecco indifferenziato RACCOLTA  
QUINDICINALE

RACCOLTA  
SETTIMANALE

COME?
Dal 4 MAGGIO 2020 i rifiuti indifferenziati non saranno più raccolti 
settimanalmente, bensì ogni quindici giorni. 

QUESTA REGOLA NON VALE, TUTTAVIA, PER I PANNOLINI E  TESSILI 
SANITARI, PER I QUALI, PER QUESTIONI STRETTAMENTE IGIENICHE, 
È PREVISTA LA RACCOLTA SETTIMANALE PER LE FAMIGLIE CHE 
PRESENTERANNO DOMANDA DI AGEVOLAZIONE. 

Hanno diritto all’AGEVOLAZIONE le famiglie con BAMBINI DA 0 A 2 ANNI di età 
(utilizzatori di pannolini) e le famiglie con ANZIANI E DISABILI CHE FANNO USO 
DI AUSILI PER L’INCONTINENZA (pannoloni) e/o stomie.

Attenzione però che gli stessi andranno conferiti in un nuovo sacco di 
COLORE BLU, che sarà dotato di TAG e risulterà esente da pagamento per gli 
aventi diritto, esattamente come è sempre stato. 

ATTENZIONE: 

COME?
Il secco indifferenziato va inserito unicamente nel sacco grigio dotato di TAG.  
Ritira i tuoi sacchi grigi con TAG presso il Comune. Al suo interno riponi solo ciò 
che non puoi differenziare!

SÌ • Abbigliamento inutilizzabile

• Addobbi natalizi

• Batuffoli di cotone

• Calamite (piccole)

• Cancelleria (pennarelli, 

evidenziatori, pennelli, penne)

• Capelli e peli di animali

• Cialde e capsule del caffè

• Carta chimica (carta termica da 
fax e scontrini)

• Carta forno, carta stagnola sporca

• Carta oleata/plastificata

• Cenere e mozziconi di sigaretta 

spenti

• Ceretta depilatoria (prodotto)

• Collant, calze (nylon)

• Cotton fioc, elastici, pettini

• Spazzolino da denti

• Escrementi di animali domestici

• Fili elettrici

• Fiori finti

• Giocattoli

• Guanti e spugne

• Lamette da barba e rasoi usa e getta

• Lampadine ad incandescenza• Lettiere per animali

• Mollette per stendere i panni

• Musicassette, videocassette, cd, 
dvd, floppy disc e loro relative 
custodie

• Pannolini, pannoloni e assorbenti

• Piccoli cocci in ceramica,  
cristallo e pirex

• Posate in plastica

• Radiografie

• Sacchetti per aspirapolvere

• Salviettine umidificate

• Scarti di pellame

• Segatura

• Siringhe usate (ago con cappuccio di 
protezione)

• Sughero e tappi in sughero

Più differenzio, meno 

rifiuti indifferenziati 

produco e meno spendo 

per il loro smaltimento.

I sacchetti dei rifiuti domestici non devono essere gettati nei cestini di cortesia 
posti nel centro abitato. In caso di violazione sono previste pesanti sanzioni.

L’ufficio Ecologia/Ambiente è ubicato al pian terreno del palazzo 
comunale (via Manzoni, 1) ed è aperto al pubblico:
- Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 
- Lunedì anche in orario pomeridiano, dalle ore 16.00 alle ore 18.00. 

Per ulteriori informazioni, contattare lo 0331 46 38 66
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Pannolini e tessili sanitariPannolini e tessili sanitari



MMedicinali scaduti e pile usate esausteedicinali scaduti e pile usate esauste

La raccolta differenziata di pile e medicinali è importante. Si tratta di rifiuti che, se 

dispersi in modo incontrollato, possono danneggiare la nostra salute e l’ambiente. 

MMedicinali scadutiedicinali scaduti

PPile usate esausteile usate esauste

Negli appositi contenitori vanno introdotte solo le parti che sono venute 

a diretto contatto con il farmaco (ad esempio, il blister sagomato per le 

pastiglie, il flacone dello sciroppo, etc.). La confezione di cartone esterna 

e il foglio illustrativo incluso nella scatola vanno buttati nel contenitore 

bianco o sacco trasparente della carta.

• Via Cavalese

• Via Garibaldi 

• L.go Giovane Italia

• Via Magenta – Via Rovigo

I contenitori per le pile sono presenti

A Canegrate i contenitori per i farmaci scaduti sono presenti presso le 

farmacie site in:

• Via IV Novembre

• Piazza Unità d’Italia

• Via Manzoni

• Via Roma

• Via Redipuglia

• Via Udine
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ATTENZIONE: 

Rifiuti? Risorse!
da COSA  nasce  COSA

Carta, cartone e Tetra PakCarta, cartone e Tetra Pak®®

COME?
La carta va inserita negli appositi sacchi trasparenti (forniti annualmente dal Comune) 
o, dove previsti, nei contenitori bianchi: elimina eventuali nastri, adesivi e punti 
metallici, appiattisci le scatole per ridurne il volume. 

RACCOLTA  
QUINDICINALE

SÌ • Cartoni e contenitori per 
bevande e alimenti (latte, succhi, 
vino, panna) costituiti da carta 
accoppiata con altri materiali 
(tipo Tetra Pak®)

• Cartoni per pizza puliti (senza 
avanzi di cibo)

• Confezioni in cartone per uova

• Fogli di carta, buste delle lettere
• Giornali, riviste, fumetti, stampe 

commerciali

• Piatti e bicchieri di carta

• Sacchetti di carta con manici per 
alimenti in genere

• Confezioni di cartoncino leggero 
per alimenti e farmaci

• Carta da cucina  (Scottex e 
tovaglioli) unta o con residui 
di cibo

• Carte plastificate, oleate,         
carta da forno

• Carte da parati

• Carte chimiche (carte termiche di 
fax e scontrini)

• Carte e cartoni sporchi di vernice o 
di olio minerale

• Materiale misto (es. sacchetti dei 

biscotti in carta+plastica+alluminio)

NO

LO SAPEVI CHE?

Per produrre una tonnellata di carta occorrono: 15 alberi, 440 mila litri di 
acqua e 7.600kwh di energia elettrica! Per produrre carta riciclata, invece, 
non servono alberi, ma bastano 1800 litri di acqua e 2.700 kwh di energia 
elettrica, con una riduzione rilevante di emissioni di anidride carbonica. 

11

Non gettare anche i sacchetti di plastica utilizzati per trasportare la carta fino 
al contenitore bianco adibito alla raccolta.

ATTENZIONE: 

Le siringhe non vanno conferite nei 
contenitori dei medicinali scaduti, ma 
protette nel loro cappuccio, 
nel secco indifferenziato.
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RIDUZIONE

Compostaggio domesticoCompostaggio domestico
Il compost “fai da te” permette di trasformare i rifiuti organici in fertilizzante.

• Recupero totale delle sostanze 
organiche

• Impatto ambientale semi-nullo

• Diminuzione del quantitativo di 
rifiuti da destinare in discarica

• Minore inquinamento da traffico

Con il compostatore o tramite gestione di processo aerobico (concimaia, 

cumulo) controllato e tale da non creare cattivi odori.

Il compostatore è un contenitore capiente dove raccogliere il materiale 

organico per creare il compost. Acquistalo in vivai e negozi di prodotti per 

giardinaggio o richiedi la fornitura ad AEMME Linea Ambiente. 

Per informazioni sui costi contattare il 

Scegli quello più adatto alle tue esigenze, in base a due parametri: la 

dimensione dell’area verde di casa e la quantità di rifiuti organici che 

mediamente produci.

• Minori costi di raccolta, trasporto 
e smaltimento dei rifiuti

• Risparmio su concimi e terricci per 
orticoltura e giardinaggio

• Riduzione del tributo comunale
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Le famiglie interessate al compostatore devono farne richiesta all’Ufficio 
Ecologia/Ambiente. La polizia locale, o altro incaricato dal Comune, potrà 
procedere ad accertamenti. Il compostaggio domestico implica la rinuncia al 
servizio di ritiro porta a porta della frazione umida e dà diritto ad una riduzione 
così come previsto dal Regolamento comunale. 

Perché praticarlo:Perché praticarlo:

CCome fare:ome fare:

SÌ • Avanzi di cucina: residui di frutta e verdura, bucce, fondi di te e caffè, 

gusci d’uova, pane raffermo

• Scarti del giardino e dell’orto

• Altri materiali biodegradabili (purché non trattati chimicamente)

NO • Plastica

• Vetro, ceramica

• Metalli

• Tessuti

• Legno verniciato

• Filtro di aspirapolvere

• Piante malate

• Deiezioni di cani e gatti

•  Avanzi di cibo di origine 

animale e cibi cotti 

• Ossa e legno vanno introdotti 

solo se finemente sminuzzati

• Foglie di piante resistenti 

alla degradazione (es. magnolia, 

lauroceraso, faggio, castagno)

• Letami, polline, lettiere per gatti, 

cani e uccelli post utilizzo

• Piccole quantità di cenere

CON ATTENZIONE

800.19.63.63



Utenze domesticheUtenze domestiche

Struttura di appoggio al servizio di raccolta rifiuti porta a porta.
La Piattaforma ecologica non è una discarica!
È un impianto in cui i rifiuti vengono avviati a riciclo (ad eccezione dei farmaci 
scaduti, delle pile usate e pochi altri tipi.)

15 16

L’accesso alla piattaforma è consentito unicamente ai cittadini di Canegrate 
muniti dell’apposita Carta Regionale dei Servizi. 

• Ingombranti (mobili, materassi, 

oggetti voluminosi)

• Componenti elettroniche

• Legname (cassette in legno, 

arredamenti, porte in legno, etc.)

• Olii e grassi vegetali e minerali

• Pile e farmaci (raccolti anche 

negli appositi contenitori 

stradali)

• Rifiuti inerti da piccole 

demolizioni derivanti da attività 

svolta presso il proprio domicilio 

(nella misura max di n°4 secchi 

da 25l cad.)

• Grandi elettrodomestici 

(lavatrici, lavastoviglie, forni...)

• Piccoli elettrodomestici 

(tostapane, phon, ferro da stiro)

• Frigoriferi, congelatori e 

condizionatori (non consegnati 

a rivenditori autorizzati)

• Televisori e monitor

• Lampade a scarica, risparmio 

energetico, a led e neon

• Prodotti e relativi contenitori 

etichettati «T» e/o «F»

• Cartucce e toner

• Batterie auto

• Materiali ferrosi o in metallo

• Verde e ramaglie

• Vetro 

• Accumuli al piombo esausti

TIPOLOGIE DI RIFIUTI AMMESSI

1 gennaio – 6 gennaio - S. Pasqua – Lunedì dell’Angelo – 25 aprile 

1 maggio – 2 giugno – 15 e 16 agosto – 1 novembre – 8 dicembre

25 e 26 dicembre.

Giorni festivi - chiusura della piattaformaGiorni festivi - chiusura della piattaforma
(utenze domestiche / non domestiche):

Utenze non domesticheUtenze non domestiche
L’accesso alla piattaforma è consentito unicamente alle utenze non 
domestiche attive a Canegrate in possesso di Badge di riconoscimento.
Il badge può essere richiesto direttamente all’Ufficio Ecologia/Ambiente.  
Il modulo per la richiesta è scaricabile anche dal sito: 

www comunecanegrate it  
nella sezione ambiente.

• Carta e cartone (se impossibilitati a 

      posizionarli fuori dall’attività)

• Materiale ferroso

• Verde e vegetale (max 6 mc/giorno)

• Vetro (se impossibilitati a 

      posizionarli fuori dall’attività)

TIPOLOGIE DI RIFIUTI AMMESSI Giorni di aperturaGiorni di apertura
Giovedì
dalle ore 08.30 alle ore 12.00  
dalle ore 14.00 alle ore 18.00

I RIFIUTI SOPRA ELENCATI CHE ECCEDONO LA QUANTITÀ DI 30KG/GIORNO, 
DEVONO ESSERE ACCOMPAGNATI DA FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE.

Giorni di aperturaGiorni di apertura
Martedì / Mercoledì / 
Venerdì / Sabato:
dalle ore 08.30 alle ore 12.00  
dalle ore 14.00 alle ore 18.00

Domenica: 
dalle ore 8.30 alle ore 12.00

Le utenze domestiche che hanno necessità di accedere con autoveicolo 
diverso da autovettura (normale auto di uso domestico) dovranno essere 
preventivamente autorizzati dall’Ufficio Ecologia/Ambiente del Comune.

ÈÈ vietato assolutamente introdurre vietato assolutamente introdurre
(utenze domestiche):

• Bombole a gas e contenitori a 

pressione di varia natura

• Cartongesso

• Eternit

• Lana di roccia

• Pneumatici

• Rifiuti Solidi Urbani (indifferenziati)

È CONSENTITO IL CONFERIMENTO DI “RIFIUTI INERTI DA PICCOLE 
DEMOLIZIONI”, PROVENIENTI DA PROPRIA ATTIVITÀ SVOLTA PRESSO IL 
PROPRIO DOMICILIO, NELLA MISURA MASSIMA DI N°4 SECCHI DA 25L CAD.

N
O

V
IT

À

Piattaforma ecologiaPiattaforma ecologia  (via cavalese)(via cavalese)



Per informazioniPer informazioni
Per segnalare problemi o chiarire i propri dubbi sulla raccolta differenziata dei 
rifiuti, scrivere a: 
segnalazioni@aemmelineaambiente.it 
o chiamare 

800.19.63.63

Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.00 
e il sabato dalle 8.30 alle 12.30.

Comune di Canegrate - Uff. Ecologia/Ambiente
Via A. Manzoni, 1 
20010 Canegrate (MI)
Tel. 0331 463866

ecologia@comune.canegrate.mi.it

www comunecanegrate it

Aemme Linea Ambiente s.r.l 
Sede Legale: 
Via Crivelli, 39 
20013 Magenta (MI) 

Sede Operativa
Via per Busto Arsizio, 53 
20025 Legnano (VA)
Tel. 0331 540223 

info@aemmelineaambiente.it

www aemmelineaambiente it
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Ritiro ingombranti e raccolta verde e ramaglieRitiro ingombranti e raccolta verde e ramaglie

IndumentiIndumenti usati usati

È possibile conferire gli ingombranti, nonché il verde e ramaglie, 

direttamente in Piattaforma Ecologica, o mediante servizio di raccolta a domicilio 

a pagamento (per informazioni sui costi e le modalità del servizio, contattare il 

numero verde di AEMME Linea Ambiente 800.19.63.63)

È possibile conferire abbigliamento, scarpe, borse, accessori d’abbigliamento, 

biancheria per la casa nei contenitori per gli indumenti usati di colore giallo presenti 

in vari punti sul territorio comunale.

TTossici e nociviossici e nocivi

I rifiuti tossici sono materiali di scarto molto pericolosi. 

Il pericolo di questi materiali aumenta in base alla loro facilità di dispersione e 

contaminazione, costituendo a lungo termine un rischio per lo stesso ambiente.

Questi prodotti sono contrassegnati sulla confezione dai simboli che ne indicano la 

pericolosità. La raccolta di questi rifiuti viene effettuata alla piattaforma ecologica 

negli appositi contenitori. Sono esclusi i prodotti di provenienza non domestica.

ATTENZIONE: 

se invece questi contenitori sono vuoti e vengono lavati (dunque, privati di 

tutti i residui), possono essere messi nel sacco della plastica.

PRESSO LA PIATTAFORMA PUOI CONFERIRE:
contenitori con residui di vernici, solventi e smalti, ect.



I

NEI CESTINI STRADALI
VANNO GETTATI SOLO 

RIFIUTI DI PICCOLE DIMENSIONI 
PRODOTTI DURANTE IL PASSEGGIO COME: 

CARTA DI BRIOCHE, 
CARTA DI CARAMELLE,

FAZZOLETTINI, CHEWINGUM, ECC.

l’uso improprio verrà severamente sanzionato. 
Per segnalazioni e informazioni 

Numero Verde

NO SI
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ati
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.it




