“Mi differenzio anch’io”

Guida alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani

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. 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). 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.
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. 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.
Il presente manuale del buon differenziatore si pone l'obiettivo principale di illustrarvi, giorno per giorno, quale rifiuto
verrà ritirato e soprattutto quali siano le regole fondamentali da adottare, spesso non chiarissime, per una corretta
differenziazione dello stesso.
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.
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PLASTICA
Lunedì e Venerdì
pag. 5

CARTA E CARTONE
Mercoledì
pag. 6

VETRO E ALLUMINIO
Giovedì
pag. 6

ORGANICO/UMIDO
Lunedì e Giovedì
pag. 7

FRAZIONE VERDE
Lunedì
pag. 7

INDIFFERENZIATO/SECCO
Martedì e sabato

Notizie utili
e monitoraggio
della raccolta differenziata
Sono a disposizione
per fornire risposte a dubbi,
difficoltà e problemi
che dovessero insorgere
nella gestione della raccolta rifiuti:
L'ufficio tecnico del Comune
tel. 02 90452312
Il contact center
della Società SASOM
tel. 02 90899285/296

pag. 8

INGOMBRANTI
PORTA A PORTA
Ogni sabato con prenotazione
pag. 8

CONTENITORI STRADALI
pag. 9

Cassonetti per indumenti e scarpe - Contenitori
per pile esauste - Contenitori per medicinali scaduti

ECOMOBILE 2° sabato del mese
pag. 9

presso il piazzale adiacente alla Caserma
dei Carabinieri

I RIFIUTI VANNO ESPOSTI
DOPO LE ORE 22,00
DEL GIORNO ANTECEDENTE LA RACCOLTA
ED ENTRO LE ORE 6.30
DEL GIORNO DI RACCOLTA
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ASSOLUTAMENTE VIETATO USARE I SACCHI NERI;
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
ed evidenziando i comportamenti non corretti.
SASOM segnalerà con un adesivo il rifiuto non conforme che sarà lasciato in loco.

PRIMA REGOLA: RIDURRE I RIFIUTI
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Prima di acquistare un prodotto, pensa se ti è veramente utile.
Evita i prodotti usa e getta, come rasoi, piatti e bicchieri di plastica, panni e carta per pulire la casa.
Scegli detersivi e altri prodotti con le ricariche.
Scegli prodotti con minore imballaggio possibile.
Per la spesa usa shopper riutilizzabili in cotone, canapa, polietilene, juta o in rete.
Utilizza prodotti con vuoto a rendere o distribuiti alla spina.
Prima di buttare un apparecchio rotto, verifica se può essere riparato.
Riutilizza gli scatoloni come contenitori, il retro dei fogli di carta per prendere appunti.
Evita stampe inutili di documenti sul tuo computer.
Bevi l’acqua del rubinetto, è buona, è oligominerale, è controllata.
Trasforma i tuoi rifiuti organici e gli scarti del giardino in compost: un ottimo fertilizzante.
Dona a scuole o biblioteche i libri usati.

Perché fare
la raccolta
differenziata?



Per ridurre i rifiuti e l'uso di materie prime nella realizzazione
di nuovi prodotti.



Perché con un po’ di organizzazione, anche se abbiamo poco spazio,
la raccolta differenziata diventa un’abitudine.



Perché i rifiuti che tu separi, noi li ricicliamo: vieni a vedere dove vanno
(puoi prenotare la visita al contact center della società Sasom).



Perché ognuno deve fare la sua parte per preservare l’ambiente.



Perché è un dovere nei confronti dei nostri figli e un segno di civiltà.

Le regole della raccolta differenziata


Diffondi quanto hai imparato ai tuoi conoscenti:
puoi contribuire anche tu alla corretta informazione.



Prima di gettare gli imballaggi, riducine il volume. Se acquisti prodotti
con imballaggi composti da materiali diversi, separa quanto più possibile
le varie componenti prima di gettarle nei contenitori della differenziata.



Non gettare imballaggi o materiali sporchi nei contenitori della differenziata:
risciacqua quelli in plastica, vetro e tetrapak.
Se hai dubbi su come dividere i materiali usa il contenitore
dell’indifferenziato.
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Come fare la raccolta differenziata
IMBALLAGGI DI PLASTICA
Quali SI: piatti, bicchieri, bottiglie, buste della spesa, buste della pasta, flaconi per prodotti
di pulizia e igiene personale, incarti brioches trasparenti, incarti caramelle trasparenti,
sacchetti in plastica, vaschette gelato, vaschette porta-uova trasparenti, vassoi per alimenti
in genere, vaschette per formaggi o yogurt, vassoi di polistirolo, sacchetti e pellicole
di plastica, sacchetti per la spesa, tubetti vuoti in plastica del dentifricio o della maionese,
tutti gli imballaggi di plastica .
Quali NO: posate di plastica, giocattoli, sedie di plastica, tubi e tutti gli oggetti di plastica che non
sono imballaggi; tutti quei rifiuti che presentano residui di materiali organici (es.: cibi) o di sostanze
pericolose (vernici, colle, ecc.), penne, pennarelli, righelli, squadre, sottovasi, siringhe.
Dove: nel bidone giallo.
I contenitori vanno svuotati e risciacquati, non occorre staccare le etichette.
Quando: Lunedì e Venerdì.
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CARTA E CARTONE
Quali SI: giornali, riviste, quaderni, scatole, buste del latte e dei succhi di frutta
(tetrapak), carta da pacchi, carta del pane, cartoni delle pizze, imballaggi di carta
o cartone della pasta, del riso, dei corn flakes, vaschette portauova in cartone, ecc.
(tutti i materiali a base di cellulosa).
Quali NO: carta bagnata, carta forno.
Dove: nel bidone bianco.
Quando: Mercoledì.

VETRO/ALLUMINIO
Quali SI: bottiglie, bicchieri (non di cristallo), vasi in vetro, lattine di alluminio,
ogni genere di latta (tonno, pomodori pelati, cibo per animali, ecc..).
Quali NO: lampadine, neon, specchi, contenitori in pirex.
Dove: nel bidone blu.
I contenitori vanno svuotati e risciacquati, non occorre staccare le etichette.
Quando: Giovedì.
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ORGANICO/UMIDO
Quali SI: scarti della cucina (bucce, pane secco, avanzi di cibo), alimenti (sia crudi che
cucinati), avanzi di pasti, biscotti, bucce di frutta, capelli, carne, fiori recisi e secchi, fondi
di tè o caffè, frutta/formaggi, gusci d’uovo, lische, noccioli, ossi, paglia, pane, piccole quantità di segatura,
semi, stuzzicadenti, tappi in sughero, torsoli, gusci di mitili (cozze, vongole, etc.), tovaglioli di carta.
Quali NO: metalli, cenere in grandi quantità, rifiuti derivanti dalla manutenzione del giardino
(erba, rami, fiori, ecc..) materiale non degradabile.
Dove: nel bidone marrone e il sacchetto utilizzato deve essere in mater-bi (biodegradabile).
Quando: Lunedì e Giovedì.

FRAZIONE VERDE/SCARTI DEL GIARDINO
Quali SI: erba falciata, fiori recisi, foglie e arbusti secchi, potature, avanzi dell’orto,
cassette in legno frutta e verdura.
Quali NO: materiali non biodegradabili.
Dove: sacchetto trasparente o fascine.
Dovranno essere conferiti in prossimità dei cassonetti.
Quando: Lunedì.
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INDIFFERENZIATO/SECCO
Quali SI: posate di plastica, adesivi, cd e dvd, aghi, astuccio rimmel o rossetto,
bacinelle, batuffoli di ovatta, calze, cerotti, cotton fioc, giocattoli, gomme
da masticare, gomme da cancellare, penne, fiori finti, fili elettrici, guanti in gomma, occhiali,
rasoi, sacchetti per aspirapolvere, secchi, siringhe, spazzola per capelli, per abiti, per animali,
spazzolino da denti, spugnette, stracci, tamponi per timbri, tappezzeria, videocassette, zerbini;
tutto ciò su cui avete dubbi sul contenitore da usare.
Quali NO: i rifiuti riciclabili, materiale sfuso e incandescente.
Dove: nel bidone verde.
Quando: Martedì e Sabato.

INGOMBRANTI
Quali SI: mobili, arredi, materassi, divani, poltrone, sedie, tavoli, porte, infissi, elettrodomestici
(frigoriferi, cucine, lavatrici, computer, ecc.), oggetti in ferro, legno, giocattoli, ecc.
Quali NO: resti di demolizioni, ristrutturazioni edilizie e inerti (lavandini, water, piastrelle
e piatti in ceramica, etc.); i materiali edili pericolosi (es. eternit) vanno smaltiti a cura delle imprese
che svolgono i lavori, tramite ditte autorizzate.
Dove: dovranno essere conferiti in prossimità dei cassonetti.
Quando: Sabato. Servizio settimanale a richiesta, massimo 7 pezzi per utente
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CONTENITORI STRADALI


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



Contenitori per pile esauste:
Municipio - Piazza L. Da Vinci (Milano3)
Unes - P.zza M. Polo
Ex Municipio - P.zza Monsignor Rossi



Contenitori per medicinali scaduti:
Farmacia - P.zza M. Polo (Milano3)
Farmacia - Via Roma (Basiglio)
Ambulatorio - P.zza Monsignor Rossi
Ambulatorio - P.zza Leonardo da Vinci

ECOMOBILE
Prodotti e contenitori etichettati con simboli T e/o F vernici, inchiostri, batterie auto,
pennelli, lampadine, olii vegetali, pneumatici, neon, inerti (lavandini, water,
piastrelle e piatti in ceramica, etc.).
ORARI ECOMOBILE
2° sabato del mese dalle ore 7.30 alle ore 11.00 presso il piazzale adiacente
alla Caserma dei Carabinieri.
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Dove lo butto?

SCARIC
L’APP A

La società Sasom ha reso disponibile alla cittadinanza l’APP Junker scaricabile
gratuitamente dagli store per applicazioni Android
e Apple
con la quale, semplicemente inquadrando il codice a barre del prodotto da
smaltire, sarà possibile identificare il corretto contenitore per lo smaltimento.
Di seguito viene comunque elencata la lista dei principali rifiuti e la loro
corretta collocazione negli appositi contenitori.
Porta a porta:
Indifferenziato

A

Vetro e lattine

Ingombranti

Carta e cartone

Ecomobile:

Scarti verde

Plastica

Frazione organica

Contenitori di raccolta:

Agende con copertina ecopelle

Antiparassitari

Aghi da cucito

Antiruggine

Abiti usati

Alberi di natale naturali

Armadi in ferro

Accendino

Alberi di natale sintetici

Asciuga capelli

Accumulatori per auto

Alimenti avariati

Aspira polvere

Acetone

Avanzi di cucina crudi

Asse da stiro

Acqua ragia

Avanzi di cucina cotti

Assorbenti

Adesivi chimici

Antenne (piccole o tutte)

Attrezzi da orto e da giardino
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Porta a porta:
Indifferenziato

Ingombranti

Carta e cartone

Ecomobile:

Scarti verde

Plastica

Frazione organica

Contenitori di raccolta:

Bicchieri in plastica

Bulloneria

Biciclette

Buste di carta

Bigiotteria

Buste di nylon

Bambù

Bilancia

Buste di plastica

Bancali

Biro

Buste per merendine

Barattoli in alluminio

Biscotti

Buste proteggi abiti

Barattoli in banda stagnata

Blister in plastica

Barattoli in metallo

Boiler scaldabagno

Barattoli in plastica

Bolle d'aria per imballaggio

Barattoli per alimenti in polvere

Bombolette spray con gas infiammabile

Barattoli per caffè

Bombolette spray per alimenti

Bastoncini in legno

Bombolette spray igiene pers. o casa

Battericidi

Borsine della spesa in plastica

Batterie per auto

Bottiglie di vetro

Bauli

Bottiglie di plastica

Bianchetti

Bottoni

Bicchieri di vetro

Bucce

Bambole
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B

Vetro e lattine

Porta a porta:
Indifferenziato

C

Vetro e lattine

Ingombranti

Carta e cartone

Ecomobile:

Scarti verde

Plastica

Frazione organica

Contenitori di raccolta:

Carta da forno

Cassette per frutta di legno

Carta da pacco

Cenere di sigaretta

Carta per il pane

Ceneri spente di caminetti

Calamite

Carta lucida da disegno

Cera per legno

Calcinacci

Carta oleata per alimenti

Ceramiche

Calcolatrici

Carta plastificata

Cerchioni

Calendari

Carta stagnola pulita

Cerniere, chiusure lampo

Calze di nylon

Carta vetrata

Cerotti

Candele

Carte plastificate (es. bancomat)

Ceste

Caraffe di ceramica o terracotta

Cartone undulato

Cestini portarifiuti in metallo

Caraffe di vetro

Cartoni per bevande

Cestini portarifiuti in plastica

Carne, avanzi di cibo

Cartoni per pizza

Chewing gum

Carta

Cartucce d'inchiostro

Chiavi

Carta accoppiata con alluminio

Casco per moto

Chiusura in stagnola per yogurt

Carta da cucina unta e bagnata

Cassapanche

Cialde in plastica per caffè e tè

Carta assorbente

Cassette audio/video e custodie

Cinture

Carta carbone

Cassette per frutta di cartone

Colle (uso domestico)

Caffettiere
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Porta a porta:
Indifferenziato

Vetro e lattine

Ingombranti

Carta e cartone

Ecomobile:

Scarti verde

Plastica

Frazione organica

Contenitori di raccolta:

Computer

Cuscini

Condizionatori
Confezione caffè sottovuoto
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D

Elastici

E

Confezioni plastica (merendine, pasta, riso ecc.)

Damigiane

Confezioni sagomate in plastica uova/dolciumi

Dentifricio (tubetto vuoto)

Erba

Conten. prod. liquidi igiene pers., casa/alimenti

Depliant se non plastificati

Escrementi di piccoli animali domestici

Contenitori di cartone e carta per alimenti

Detersivo, flacone vuoto

Etichette adesive

Coperchi in plastica

Diluenti

Coperte

Diserbanti

Cosmetici

Divani

Farmaci scaduti

Cotton fioc

Doghe

Fazzoletti di carta

Cotone idrofilo

Dvd

Feltrini

Elettrodomestici

F

Cravatte

Ferri da stiro

Cristalli

Fiale (non farmaceutiche)

Crostacei

Fiammiferi

Croste in cera di formaggi

Fili elettrici

Cuoio

Filo per cucito

Porta a porta:
Indifferenziato

Vetro e lattine

Ingombranti

Carta e cartone

Ecomobile:

Scarti verde

Plastica

Frazione organica

Contenitori di raccolta:

Filtri del tè

Gomma

Infissi in plastica

Fiori finti

Gomma da masticare

Insetticidi

Fiori recisi

Gommapiuma

Isolanti

Flaconi plastica vuoti e risciacquati

Graffette di cancelleria in metallo

Floppy disk

Granaglie

Fogli

Grattugia in metallo

Fondi di caffè

Lamette da barba

L

Grattugia in plastica

Lampadari

Formaggi, scarti

Grucce appendiabiti

Lampadine a basso consumo

Forni elettrici

Guanti in gomma o lattice

Lampadine tradizionali

Frutta, anche secca

Gusci di vongole, cozze

Lastre di vetro

Gusci d'uovo

Lastre radiografiche

Garze

G

I

Latte in banda stagnata per alimenti
Latte per olio da cucina

Giocattoli

Imballaggi in carta e cartone

Lattine AL, ACC, ALU, VE

Giocattoli elettrici o elettronici

Incensi

Lattine per bevande

Giornali di ogni genere

Infissi in alluminio

Lavastoviglie

Girello

Infissi in legno

Lavatrici
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Porta a porta:
Indifferenziato

Vetro e lattine

Ingombranti

Carta e cartone

Ecomobile:

Scarti verde

Plastica

Frazione organica

Contenitori di raccolta:

Legno verniciato

Molluschi

Lettiere di piccoli animali domestici

Monitor, mouse

Lettore cd o dvd

Mozziconi di sigaretta e sigari

Ovatta

N

Libri (no copertina plastificata)
Lische di pesce

Magneti

M

Pallets
Pane

Neon

Panni elettostatici per la polvere

Noccioli della frutta

Pannolini e pannoloni

Materassi
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P

Nastro adesivo o da pacco

Mastici
Matite

Padelle, pentole

Occhiali

O

Pasta
Pedane in legno
Pedane in plastica

Mattoni inerti

Oggetti di gomma

Pellicole per alimenti in alluminio

Medicinali scaduti

Oli minerali esausti

Pellicole per alimenti in plastica

Mensole in legno

Oli vegetali esausti (da cucina)

Peluche

Mensole in plastica

Ombrello

Pennarelli, penne biro, pennelli

Mensole in vetro

Ombrelloni

Pesce

Mobili in legno

Ossi

Pettini e spazzole

Porta a porta:
Indifferenziato

Vetro e lattine

Ingombranti

Carta e cartone

Ecomobile:

Scarti verde

Plastica

Frazione organica

Contenitori di raccolta:

Q

Piastre in metallo
Piastrelle
Piastrine per zanzare

Quaderni non plastificati

Radio

Piatti in ceramica

Quadri

Radiografie

R

Piatti in plastica

Rami e resti da potature

Pirofile in pirex

Rasoi usa e getta

Pizza

Reggette

Pneumatici

Reti in ferro per letti

Polistirolo per alimenti pulito

Retine per frutta e verdura

Poltrone

Righelli e altri oggetti di cancelleria

Porte in ferro

Ringhiere in ferro

Porte in legno

Ringhiere in legno

Porte in plastica

Ringhiere in plastica

Posate in acciaio

Riso

Posate in plastica

Riviste non plastificate

Profilattici

Rubinetteria
Rullino fotografico
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Porta a porta:
Indifferenziato

Ingombranti

Carta e cartone

Ecomobile:

Scarti verde

Plastica

Frazione organica

Contenitori di raccolta:

S

Scopa, scopino da wc

Spugna

Secchielli di plastica

Stampanti

Sedie e sdraio in legno

Stecchino in legno dei gelati

Sacchetti alimenti base carta (biscotti)

Sedie e sdraio in metallo

Stereo

Sacchetti alimenti plastica argentati (patatine)

Sedie e sdraio in plastica

Stracci

Sacchetti per aspirapolvere usati

Segatura pulita

Strumenti musicali elettronici

Sacchetti per congelatore in cellophane

Segatura sporca di prodotti detergenti

Strumenti musicali in legno

Sacchi per materiale edile

Seggiolone per bambini

Strutture in ferro

Salviette profumate per l'igiene personale

Semi

Stuzzicadenti

Sacchetti di carta
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Vetro e lattine

T

Sanitari

Sfalci di erba

Saponette

Smacchiatori

Scaffali in ferro

Solventi

Tagliere in legno

Scarpe in buono stato

Spago alimentare

Tagliere in plastica

Scatole in cartoncino (detersivi, scarpe ecc.)

Spago da pacchi

Tamponi per timbri

Sci

Spazzole e pettini

Tapparelle

Scarponi da sci

Spazzolini da denti

Tappi in alluminio e metallo

Scontrini fiscali

Specchi da parete

Tappi in plastica

Porta a porta:
Indifferenziato

Vetro e lattine

Ingombranti

Carta e cartone

Ecomobile:

Scarti verde

Plastica

Frazione organica

Contenitori di raccolta:

Tappi in sughero

Trielina

Vassoi in polistirolo per alimenti

Tastiere per computer

Trucchi

Verdura

Tavoli in legno

Truciolato

Vernici

Tavoli in metallo

Tubi di gomma

Vestiti usati

Tavoli in plastica
Telefono

U

Vetri rotti
Vetro opale (boccette di profumo)

Televisore

Uncinetto

Temperino per cancelleria

Uova

Videocassette e custodie

Termometri a mercurio

Utensili

Videoregistratore

Termometri digitali
Tetrapack (senza tappo in plastica)

V

Tintura per scarpe

Valigie

Toner, cartucce per stampanti, ecc.

Vaschette alimentari in plastica pulite

Topicidi

Vaschette in alluminio

Torsoli

Vaschette per alimenti in vetro

Tovaglioli di carta bagnati o unti

Vasetti per piante da vivaio

Tovaglioli di carta

Vasi in terracotta

Vetro retinato (di porte e finestre)

Vimini
Volantini non plastificati
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Porta a porta:
2016 © Comune di Basiglio - stampato in Italia - Novembre 2016

Indifferenziato
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Z
Zaini
Zanzariera
Zerbino
Zoccoli in legno
Zoccoli in plastica
Zucchero

Vetro e lattine

Ingombranti

Carta e cartone

Ecomobile:

Scarti verde

Plastica

Frazione organica

Contenitori di raccolta:

