
Assessorato Urbanistica, 
Edilizia privata ed Ecologia

Dove Lo Butto?
Mettiamo ogni cosa al posto giusto: i rifiuti separati 

correttamente possono diventare una grande risorsa.

amsa.it 
comune.cesate.mi.it



VETRO

PLASTICA E METALLO

COSA METTERE:
Bottiglie in plastica, lattine per 
bevande e liquidi, piatti e bicchieri 
in plastica, sacchetti, buste e 
pellicole, flaconi e tubetti per 
prodotti alimentari e per l’igiene, 

vaschette, scatolette e contenitori 
per alimenti (anche in polistirolo), 
fogli in alluminio, pellicole per 
imballaggio incluse quelle a bolle, 
caffettiere, pentole, tappi, chiavi, 
lucchetti.

Gli imballaggi in plastica e in metallo vanno nel sacco 
giallo, dopo aver rimosso residui di cibo e di prodotto.

COSA METTERE:
Bottiglie e vasetti di vetro.

Il vetro va nel cassonetto grigio o blu, dopo aver 
sciacquato il contenitore e aver tolto il tappo.

CASSONETTI
GRIGI E BLU

SACCO GIALLO 
TRASPARENTE

Contenitori in pyrex  
e cristallo

Lampadine

SpecchiCeramica

Bombolette di 
prodotti tossici

Spazzolini
Rasoi  

usa e getta
Penne

Raccolta:
MARTEDÌ

Raccolta:
LUNEDÌ

COSA

NON 
METTERE

COSA

NON 
METTERE



ORGANICO (UMIDO DOMESTICO)

COSA METTERE:
Scarti di cucina, avanzi di cibo sia 
crudi che cotti, scarti domestici 
di carne e pesce (anche lische, 
frammenti di osso e piume), gusci 
d’uovo, scarti di frutta e verdura 

(anche frutta secca e noccioli), riso, 
pasta, pane, biscotti e farinacei, 
fondi di caffè, filtri di tè e di altre 
bevande, fazzoletti, tovaglioli di 
carta usati, semi, fiori recisi, resti e 
foglie di piante d’appartamento.

Gli scarti di cucina vanno nel cassonetto verde 
o marrone, raccolti nell’apposito sacchetto 
biocompostabile in mater-bi.

CASSONETTI
VERDI E MARRONI

COSA METTERE:
Giornali, quaderni e riviste 
(senza parti adesive, metallo e 
plastica), cartoni per bevande 
ed alimenti (latte, succhi di 
frutta e altre bibite), sacchetti, 

vaschette e scatole in cartone per 
alimenti, confezioni in cartone 
per giocattoli e abbigliamento, 
cartone della pizza senza residui 
di cibo.

La carta e il cartone devono essere legati con spago  
e inseriti in scatole di cartone, oppure nel cassonetto 
bianco.

CARTA E CARTONE

Pannolini e 
assorbenti

Carta per 
confezioni 
alimentari Deiezioni  

di animali

Sfalci e 
potature

Carta da 
forno Cartoni della pizza 

sporchi

Scontrini 
fiscali

Buste  
di plastica

CASSONETTO 
BIANCO

Raccolta:
LUNEDÌ e GIOVEDÌ

Raccolta:
MARTEDÌ

COSA

NON 
METTERE

COSA

NON 
METTERE



AMSA
Via Olgettina 25 - 20132 Milano 
T +39 02272981 
F +39 0227298273

Comune di Cesate
Via Don O. Moretti 10 - 20020 Cesate 
T +39 02994711
M  comune.cesate@comune.cesate.mi.it

seguici su

I rifiuti devono essere esposti su suolo pubblico  
dalle ore 20.00 del giorno precedente la raccolta  

ed entro le ore 6.00 del giorno di raccolta.
La raccolta è prevista nella fascia oraria tra le 6.30 e le 11.30.

 Per ulteriori informazioni consulta il sito amsa.it  
o chiama il Numero Verde 800 33 22 99

Scarica PULIamo, l’app che ti aiuta a separare  
in modo corretto i rifiuti e tenere pulita la città

COSA METTERE:
Carta sporca, oleata e vetrata, 
scontrini, piatti rotti e ceramica in 
genere, giocattoli in plastica non 
elettronici e senza pile, cd, dvd, 

musicassette e videocassette, filtri 
e sacchi aspirapolvere, mozziconi 
di sigarette, pannolini, assorbenti, 
cerotti, rasoi usa e getta, 
radiografie, fotografie.

RESIDUO (INDIFFERENZIATO)
Tutti i rifiuti che non si possono riciclare vanno inseriti  
nel sacco neutro trasparente. 

SACCO NEUTRO 
TRASPARENTE

Medicinali

Contenitori di prodotti 
tossici e pericolosi

Lampadine a 
basso consumo

Pile

Raccogliere le deiezioni del proprio animale è un gesto di civiltà  
ed un obbligo stabilito dal Regolamento Comunale.  
Gli  escrementi vanno raccolti per la strada e lungo i marciapiedi,  
sui prati ma anche nelle aree cani dei parchi, per motivi di igiene  
e di salvaguardia della salute degli animali stessi.

Raccolta:
VENERDÌ

COSA

NON 
METTERE


