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Migliora la raccolta,
migliora l’ambiente.

A Cesate,
facciamo la
differenza

Comune di Cesate
Via Don O. Moretti 10 - 20020 - Milano
T +39 02.99471.1 www.comune.cesate.mi.it

Amsa
 Via Olgettina 25 - 20132 - Milano
T +39 02.27298.1 - F +39 02.27298.276

ContAtti e informAzioni

Scarica PULi amo, la app
che ti aiuta a separare
correttamente i rifiuti e 
a tenere pulita la città.

Piattaforma 
ecologica via Po
Tutti i cittadini di Cesate possono accedere 
direttamente e gratuitamente per il conferimento 
diretto dei rifiuti urbani riutilizzabili nonché  
quelli pericolosi previsti dalla normativa vigente, 
negli appositi contenitori presenti nella struttura.

LUNEDÌ - MARTEDÌ
GIOVEDÌ - VENERDÌ

MERCOLEDÌ

SABATO

9.00 - 12.30  /  14.30 - 17.00

9.00 - 12.00

9.00 - 12.30  /  14.30 - 18.00

È possibile portare:

chiama il numero verde gratuito 800.332299

scrivi servizioclienti@amsa.it

visita amsa.it

twitter

orAri Di APertUrA

•  rifiuti ingombranti
•  componenti elettronici
•  pile
•  toner
•  materiali ferrosi
•  verde da sfalci e potature
•  legno
•  oli esausti e grassi vegetali
•  accumulatori di piombo
•  piccoli e grandi elettrodomestici
•  vernici
•  farmaci 
•  prodotti e contenitori etichettati per materiali pericolosi
•  neon
•  inerti da demolizione 
    (provenienti da piccoli interventi di manutenzione edifici)
•  carta e cartone
•  vetro in lastre



Piccole novità per 
migliorare e incrementare 
la raccolta differenziata
Dal 1 Marzo 2015  Amsa S.p.A. sarà la nuova società 
che si occuperà dei servizi di raccolta rifiuti.

nuovo numero verde gratuito 800.332299 
per chiedere informazioni sulla raccolta e sui 
servizi svolti 365 giorni 24 ore su 24.

il polistirolo va inserito nel sacco giallo 
della plastica e metallo.

il cartone per bevande ed alimenti 
va raccolto insieme alla carta, in scatole 
di cartone o legata in pacchi con spago.

Altri servizi:

Sfalci e potature. 
ritiro gratuito a domicilio il giovedì previa 
prenotazione al numero verde 800.332299.

rifiuti ingombranti e rAee. 
ritiro gratuito  a domicilio il mercoledì previa 
prenotazione on line su amsa.it o chiamando al 
numero verde 800.332299 .

Centro Ambientale Mobile (CAM):
è una piattaforma ecologica mobile dove i cittadini 
possono conferire alcune tipologie di rifiuti (Raee, 
oli, toner, bombolette). Per conoscere il calendario 
delle soste e i materiali da conferire, consultare il 
sito amsa.it, scaricare l’App PULiamo o telefonare 
al numero verde 800.332299.

Calendario settimanale 
raccolta rifiuti

Dove lo butto

Calendario festività
Il servizio di raccoltà rifiuti è sospeso nei giorni:
 1° gennaio, 1°maggio, 15 agosto, 25 dicembre.

I rifiuti si devono esporre a ciglio strada dalle 
ore 21.00 del giorno precedente la raccolta 
interessata oppure entro le ore 6.00 del giorno 
di raccolta. La raccoltà è prevista nella fascia 
oraria tra le 6.30 e le 11.30.

Altra raccolta differenziata:

Pile. Mettere negli appositi contenitori collocati 
sul territorio o presso la piattaforma Ecologica.
Abiti e scarpe dismessi. Mettere negli 
appositi contenitori stradali .
farmaci. Mettere negli appositi contenitori 
presso la piattaforma Ecologica. 

Carta e 
cartone

Vetro

Plastica e 
metallo

Secco
indifferenziato

organico

• 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

• Bottiglie 
• Vasetti

• Bottiglie in plastica, lattine per bevande e liquidi
• Piatti e bicchieri in plastica, sacchetti, buste  

e pellicole (anche cellophane)
• Flaconi e tubetti per prodotti alimentari  

e per l’igiene personale
• Vaschette, scatolette e contenitori per alimenti 

(anche in polistirolo, metallo e plastica)
• Fogli in alluminio
• Pellicole per imballaggio incluse quelle a bolle
• Caffettiere, pentole, tappi e capsule
• Chiavi, lucchetti, catene e piccoli manufatti
• Bombolette spray non etichettate per materiali 

pericolosi

• 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

• Scarti di cucina, avanzi di cibo sia crudi che cotti, 
eliminando i liquidi in eccesso 

• Scarti domestici di carne e pesce (anche lische, 
frammenti di osso e piume),  gusci d’uovo

• Scarti di frutta e verdura  
(comprese parti legnose,  frutta secca e noccioli)

• Riso, pasta, pane, biscotti e farinacei
• Fondi di caffè, filtri di tè, di camomilla 
    e di altre bevande ad infusione
• Fazzoletti e tovaglioli di carta usati 
• Semi, fiori recisi, resti e foglie di piante d’appartamento

PLAStiCA e metALLo
Sacco giallo trasparente lunedì

inDifferenziAto
Sacchetti trasparenti

venerdì

UmiDo
Sacchetti mater-bi 
nei contenitori verdi

lunedì
giovedì

Vetro
Contenitori blu  e contenitori grigi martedì

CArtA e CArtone Per BeVAnDe
Legata in pacchi con spago  
o inserita in scatole di cartone

martedì


