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ALLEGATO 2.b 
 
 
Procedura aperta di appalto dei servizi di igiene urbana e di gestione dei rifiuti  urbani e 
assimilati in forma differenziata 
 
 
 

RACCOLTA PRESSO LA PIATTAFORMA 
ECOLOGICA COMUNALE 

 
 
La Piattaforma Ecologica Comunale è situata in Via Po, in un’area attrezzata per la raccolta 
differenziata dei rifiuti. Tutti i cittadini residenti dei Comuni di Cesate e Solaro in possesso 
dell’Ecocard possono accedere direttamente e gratuitamente per il conferimento diretto 
differenziato dei rifiuti in appositi contenitori presenti nella struttura. 
 
La Piattaforma Ecologica può ricevere rifiuti solo provenienti dalle famiglie residenti nei Comuni di 
Cesate e Solaro ma non da attività produttive, artigianali e commerciali che, a termini di legge, 
devono provvedere all’autosmaltimento per proprio conto. 
 
Il cittadino/utente ha accesso alla piattaforma ecologica solamente mediante l’Ecocard rilasciata dal 
Comune di residenza da inserire nell’apposita colonnina al momento dell’ingresso. 
 
Il conferimento diretto deve svolgersi seguendo le indicazioni dei responsabili della vigilanza e le 
segnaletiche presenti all’interno della struttura. Il deposito dei materiali differenziati deve avvenire 
direttamente all’interno degli appositi “cassoni carrabili” e/o “contenitori a tenuta” presenti nella 
piattaforma ecologica. 
 
 
Ubicazione impianto: 
Via Po a Cesate 
Tel. 02.99065364 
 
Giorni e orari di apertura: 
 
Lunedì  dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00 
Martedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00 
Mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00 
Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00 
Sabato  dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.00 
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Presso la Piattaforma Ecologica è possibile conferire il seguente materiale: 
Ingombranti Beni durevoli di largo consumo (elementi di arredo, 

materassi, etc.) 
Ferro Attrezzi e utensili in metallo, pentole, reti, serramenti, ecc. 
Neon Lampadine e tubi catodici 
Accumulatori al piombo Batterie di auto, moto, motorini, impianti antifurt o, ecc. 
Olii minerali esausti Di auto, moto, motorini  derivanti dalla manutenzione dei 

veicoli 
Olii vegetali esausti Provenienti dalla cottura domestica di alimenti 
Carta e Cartone Per grossi quantitativi che non è possibile conferire al 

servizio di raccolta porta a porta 
Vetro Bottiglie, vasetti, bicchieri, ecc. 
Vetro Lastre (es. finestre) 
Inerti da demolizione Provenienti da piccoli interventi di manutenzione di edifici 
Verde Sfalci del prato, foglie secche e fiori appassiti, potature di 

siepi e rami di alberi (opportunamente ridotti di 
dimensione), residui di coltivazione dell’orto 

Legno Mobili, bancali, ecc. 
Piccoli elettrodomestici Phon, telefoni, radio, ecc. 
Rifiuti indifferenziati  
Vernici  
Toner  
Monitor e TV  
Frigoriferi, congelatori e 
condizionatori 

 

Lavatrici, lavastoviglie e 
micronde 

 

Pile  
Farmaci  
Alluminio  
 
 
 
Per eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare gli Uffici Ecologia e 
Igiene Urbana. 
 


