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NOTIZIE UTILI E MONITORAGGIO
DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
SASOM srl
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Sono a disposizione per fornire risposte a dubbi,
difficoltà e problemi che dovessero insorgere
nella gestione della raccolta rifiuti:
Comune / Uff. Tecnico: tel. 02.904.52312
Sasom / Segreteria: tel. 02.908.99.285/296

AVVERTENZE:
è assolutamente vietato
usare i sacchi neri;

L’ECOSISTEMA
E’ VITA.
SASOM
RISPETTA LA VITA.

per l’umido usare solo
i sacchetti biodegradabili;
esporre i rifiuti bene
in vista la sera prima.
Alla Polizia Locale è demandato il controllo
per il corretto svolgimento della raccolta dei rifiuti,
fornendo suggerimenti ed evidenziando
i comportamenti non corretti.

CARTA
Mercoledì

UMIDO
Lunedì e Venerdì

INDIFFERENZIATO/SECCO









La raccolta e smaltimento dei rifiuti è un tema che riteniamo
fondamentale; desideriamo portare Basiglio/Milano3 nella classifica dei
comuni Lombardi virtuosi per quanto concerne la raccolta differenziata e,
per farlo, è necessario esercitare un maggiore controllo dei processi.

CASARILE BASIGLIO BINASCO
GAGGIANO GUDO VISCONTI
LACCHIARELLA NOVIGLIO
ROGNANO ROSATE VERMEZZO
VERNATE ZELO SURRIGONE
ZIBIDO SAN GIACOMO




✂

SASOM segnalerà con un adesivo il rifiuto
non conforme che sarà lasciato in loco.

dal prossimo 1° Settembre il servizio di Nettezza Urbana sarà svolto da
Sasom, società al 100% pubblica, della quale fanno già parte dodici
Comuni della zona.

Comuni soci:


Per questo motivo abbiamo deciso di acquisire una partecipazione della
società Sasom, che riteniamo partner più attento alle nostre esigenze,
capace di accettare con entusiasmo le nostre idee e le innovazioni che
l'esperienza ci suggerirà di sperimentare di giorno in giorno.











Contiamo inoltre, grazie all'aumento della raccolta differenziata ed alla
riduzione della spesa per lo smaltimento dell'indifferenziata, di
ottimizzare i costi comunali relativi alla gestione dei rifiuti; tutto ciò
comporterà, a beneficio di tutti i cittadini di Basiglio, una significativa
riduzione della tassa sui rifiuti (TARI).



Il bacino di utenza ha raggiunto
70.000 unità.

L’ingresso in Sasom è un passo importante per proseguire nel prezioso
percorso verso un modello sostenibile anche nella gestione dell’igiene
urbana del territorio.

Martedì e Sabato

Vi ricordiamo in ogni caso che, per la raccolta e il riciclo di rifiuti,
è necessaria la Vostra collaborazione, sia, quando acquistate
i prodotti, scegliendo imballaggi riciclabili, sia attuando correttamente
la raccolta differenziata.

VETRO E LATTINE
Giovedì

INGOMBRANTI PORTA A PORTA
ogni sabato con prenotazione
ECOMOBILE - 2° sabato del mese

SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI 2016

PLASTICA

Ogni anno il Comune di Basiglio/Milano3, in qualità di socio Sasom, riceverà
i contributi dei consorzi di filiera dei materiali recuperabili quali carta,
plastica, vetro; i contributi saranno calcolati in base alla quantità e alla
qualità del recupero. L’obiettivo principale rimane sempre e comunque
quello di ridurre i rifiuti, senza dimenticare che l’attuazione corretta della
raccolta differenziata ci permetterà di risparmiare risorse utilizzabili per
migliorare ulteriormente il servizio.
Questo calendario si pone l'obiettivo principale di illustrarvi, giorno per
giorno, quale rifiuto verrà ritirato e sopratutto quali siano le regole
fondamentali da adottare, spesso non chiarissime, per una corretta
differenziazione dello stesso.

Lunedì e Venerdì

VERDE
Lunedì
I RIFIUTI VANNO ESPOSTI DOPO LE ORE 22,00
DEL GIORNO ANTECEDENTE LA RACCOLTA ED ENTRO
LE ORE 6.30 DEL GIORNO DI RACCOLTA

Carissimi Cittadini,

SASOM srl - Società Ambiente del Sud-Ovest Milanese
Via Roma, 36 - 20083 Gaggiano (Mi)
Tel. 02.908.99.285/296 - Fax 02.908.99.293

Gli Uffici Comunali restano, come di consueto, a disposizione per qualsiasi
eventuale ulteriore informazione dovesse risultare in proposito
opportuna, nonché per raccogliere segnalazioni in merito a qualsiasi
problematica che dovesse verificarsi nella fase di avvio del nuovo servizio.
L’ Amministrazione Comunale
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PROFESSIONISTI E TECNOLOGIE SASOM.
LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE A SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE.
FRAZIONE UMIDA

NOVITÀ

PER TUTTE LE UTENZE
Materiale organico di origine
animale e vegetale, scarti
alimentari prodotti in cucina
quali: avanzi di cibo, residui di
caffè e the, pane, pasta, riso
e granaglie, tovaglioli di carta,
bucce, torsoli, ossa, gusci
d’uovo, noccioli di frutta, piccoli
scarti di fiori da appartamento.
NON VANNO INSERITI CIBI CALDI O LIQUIDI
E RIFIUTI DERIVANTI DALLA MANUTENZIONE
DEL GIARDINO (ERBA, RAMI, ...).
Giorni di raccolta: LUNEDÌ E VENERDÌ
Secchiello e cassonetto marrone

INGOMBRANTI
Prelievo a domicilio di:
elettrodomestici rotti o vecchi;
materassi, divani e poltrone;
mobili e arredamento
voluminosi; porte, infissi,
sedie e tavoli; computer;
oggetti in ferro, giocattoli.
Gli ingombranti possono
essere smaltiti, prenotando
il ritiro a domicilio dal sito
www.sasom.it o telefonando al seguente
numero: tel. 02.908.99.285/296 dalle ore 8.30
alle 12.30 (fino le ore 12.00 del giorno
precedente a quello di raccolta).
NOVITÀ

Giorni di raccolta: SABATO servizio
settimanale a richiesta, max 7 pezzi per utente

Nel territorio comunale sono presenti
i seguenti contenitori:

PLASTICA

CARTA
Materiale costituito da:
giornali e riviste, cartoni, carta
di ogni tipo purchè pulita e non
plastificata, TETRA PAK
(privo di tappo di plastica).
Giorni di raccolta: MERCOLEDÌ
Sacchetti di carta
NOVITÀ Cassonetto bianco

VETRO E LATTINE

NOVITÀ

Materiale costituito da:
bottiglie o vasetti di vetro,
lattine di alluminio, ogni
genere di latta (tonno,
pomodori pelati, per
animali ecc.).
Giorni di raccolta: GIOVEDÌ
Cassonetto o
NOVITÀ Contenitore blu

FRAZIONE VERDE

NOVITÀ

Materiale di origine vegetale,
quali: tagli da siepe, sfalci d’erba,
fiori e piante, cassette di legno,
cassette frutta. E’ consentito
esporre i rifiuti in sacchi, o legati
in fascine. Limite massimo
consentito per raccolta:
n. 6 sacchi o n. 6 fascine.
Giorni di raccolta: LUNEDÌ
Sacchetto trasparente - Fascine

Bottiglie di acqua minerale, bibite,
olio, succhi, latte, ecc.; flaconi e
dispensatori di sciroppi,
creme, salse, yogurt, ecc.;
confezioni rigide o flessibili
per affettati, formaggi, pasta
fresca, frutta e verdura;
buste e sacchetti per pasta,
riso, patatine, caramelle,
surgelati; vaschette porta uova, per
carne, pesce e gelati, contenitori per
yogurt, dessert; reti per frutta e verdura;
film e pellicole per alimenti; barattoli e coperchi
per alimenti in polvere. Flaconi per: detersivi,
saponi, prodotti per l’igiene della casa, della
persona, acqua distillata; contenitori per:
cosmetici, articoli di cancelleria, rullini fotografici;
contenitori rigidi sagomati per giocattoli;
scatole e buste per capi d’abbigliamento; vasi
per vivaisti; sacchi, sacchetti e buste, piatti
e bicchieri in plastica. Non mettere le lattine.
Giorni di raccolta: LUNEDÌ E VENERDÌ
Sacco trasparente - Cassonetto giallo

PER TUTTE LE UTENZE

INDIFFERENZIATO/SECCO
Tutto ciò che non è oggetto di
raccolta differenziata: carta oleata
o unta, stracci unti o sporchi, posate
in plastica, sottovasi in plastica,
custodie di cd, vhs e musicassette,
polistirolo, grucce appendiabiti,
pannolini (tutti), spazzolini.
Giorni di raccolta:
MARTEDI E SABATO
Sacco trasparente - Cassonetto verde

CONTENITORI
STRADALI

NOVITÀ

• cassonetti per indumenti e scarpe:
c/o Unes - P.zza M. Polo

• contenitori per pile esauste:
Municipio - Piazza L. Da Vinci (Milano 3)
Unes - P.zza M. Polo (ex Municipio Basiglio)

• contenitori per medicinali scaduti:
Farmacia - P.zza M. Polo (Milano 3)
Farmacia - via Roma (Basiglio)
Ambulatorio - P.zza Monsignor Rossi
Ambulatorio - P.zza L. Da Vinci

ECOMOBILE
Cosa portare:
Prodotti e contenitori etichettati
con simboli T e/o F
vernici, inchiostri, batterie
auto, pennelli, lampadine,
olii vegetali, pneumatici, neon, inerti.

ORARI ECOMOBILE
2° sabato del mese
dalle ore 7.30 alle ore 11.00
presso il piazzale adiacente
alla Caserma dei Carabinieri

