
CESATE
COMUNE

Vademecum per la raccolta differenziata

Gli errori da non comme�ere

800 629 649



Carissimi conci�adini cesatesi

la nostra casa comune, il nostro pianeta, ha bisogno di ognuno di noi.
Siamo tu� consapevoli della situazione di emergenza ambientale in cui versa il 
nostro pianeta. 
Spesso si è soli� pensare che tu�o ciò non dipenda da noi ma che siano i “grandi della 
terra” a dover agire ed intervenire. Ma Leggi, Protocolli condivisi tra Sta�, 
pronunciamen� internazionali non servono senza una coscienza consapevole di ogni 
singola persona.
Sono certo d'incontrare la vostra sensibilità e condivisione nel sostenere che le 
imprese straordinarie siano la somma delle piccole azioni ordinarie di ognuno di 
noi. Non dobbiamo mai dimen�care che i nostri ges� quo�diani hanno dei 
des�natari, oltre che noi stessi: i nostri figli e i nostri nipo�.
Il corre�o conferimento dei rifiu� ci perme�erà di avere una ci�à più pulita ed in 
ordine  e, contestualmente, di contribuire alla sostenibilità ambientale del nostro 
territorio)
Vi chiedo pertanto di sen�rci insieme protagonis� di un sempre maggiore senso 
civico, rispe�oso dell'ambiente, per consegnare un mondo più vivibile alle future 
generazioni.
E' verosimile che talvolta si possano avere dubbi sull'adeguato conferimento dei 
rifiu�, non per volontà o dolo ma semplicemente per la par�colarità dell'ogge�o da 
smal�re. 
Proprio per questo mo�vo ho pensato di entrare con rispe�o nelle vostre case con 
questo Vademecum, facilmente fruibile e di semplice consultazione, al fine di 
sciogliere eventuali perplessità sul corre�o smal�mento dei rifiu�. 
Vi chiedo di tenere sempre a “portata di vista” questo vademecum e se aveste 
ulteriori incertezze non esitate a conta�are per chiarimen� il numero verde 
riportato (800 629 649) oppure (l'ufficio Rifiu� e Igiene Urbana del Comune al 
numero 02.99471232 o via email  igieneurbana@comune.cesate.mi.it
E' bene ricordare che l'errato conferimento dei rifiu� rende impossibile il riciclaggio 
col doppio svantaggio di aumentare l'inquinamento ed innalzare i cos� alla 
colle�vità, mo�vo per cui sarà sempre più necessario sanzionare con 
determinazione i comportamen� scorre�.
Certo del senso di responsabilità e collaborazione che sempre ha contraddis�nto la 
comunità di Cesate, vi saluto cordialmente.

Il Sindaco
Roberto Vumbaca



Vetro
CASSONETTI GRIGI E BLU

Si

Solo contenitori in vetro

No Contenitori in   
pyrex  e cristallo

Lampadine

SpecchiCeramica

Per informazioni e servizi 800 629 649CESATE
COMUNE

(Residuo Indifferenziato) (Residuo Indifferenziato)

(Residuo Indifferenziato)
(Pia�aforma Comunale)

ATTENZIONE!
Conferisci in modo differenziato il vetro SENZA separarlo per colore 

   (trasparente e/o scuro). 
NO CRISTALLO E NO CERAMICA.
Conferiscilo senza tappi e pulito (soprattutto da sostanze tossiche). 

Buttalo nell’apposito BIDONCINO DOMESTICO O CARRELLATO 

NON USARE SACCHETTI IN PLASTICA. 

> 

> 
> 

> 

Giorno di raccolta Martedì

Vademecum per la raccolta differenziata
Gli errori da non comme�ere



Plas�ca, Metallo - La�ne
(PLASTICA + ALLUMINIO + BANDA STAGNATA)

Vademecum per la raccolta differenziata
Gli errori da non comme�ere

SACCO
GIALLO

TRSPARENTE

Si

Solo contenitori in plas�ca, metallo, la�ne

Sacco GIALLO TRASPARENTE
Giorno di raccolta Lunedì

No Bombole�e di 

Gioca�oli e Tubi

prodo� tossici

in plas�ca dura.Rasoi usa e ge�a
(Residuo Indifferenziato se di piccole dimensioni 

altrimen� in Pia�aforma Comunale)
(Residuo Indifferenziato)

(Pia�aforma Comunale)
(Pia�aforma Comunale)

Calcolatrici, mouse, e 
chiave�e USB

Penne, Spazzolini,

CESATE
COMUNE

   I contenitori vanno svuota� e puli� da residui
organici e sostanze pericolose.
   Quando possibile, riduci il volume di bo�glie e
flaconi, schiacciandoli orizzontalmente.
   
   Conferisci nei sacchi gialli trasparen�.

ATTENZIONE!



Vademecum per la raccolta differenziata

Carta, Cartone e Tetra Pak

Solo contenitori di carta, cartone e Tetra Pak

Carta da 
forno

Cartoni della 
pizza sporchi

Scontrini 
fiscali

Buste di plas�ca  

   Togli le par� plas�ficate, adesive e metalliche (es. graffe�e). 

   Compa�a il materiale, legalo con uno spago  oppure riponilo

   in contenitori di carta/cartone a perdere,  oppure in bidoni 

   ada� allo svuotamento meccanizzato.

ATTENZIONE!

NON USARE SACCHETTI IN PLASTICA. 

Per informazioni e servizi 800 629 649

Si

No

Gli errori da non comme�ere

CASSONETTO BIANCO
O SCATOLE DI CARTONE E BORSE IN CARTA

(Residuo Indifferenziato)

(Residuo Indifferenziato)

(Sacco Giallo
per la plas�ca)

(Residuo Indifferenziato)

Giorno di raccolta Martedì



Organico (Umido domes�co)
CASSONETTI VERDI E MARRONI

Giorni di raccolta Lunedì e Giovedì

Vademecum per la raccolta differenziata
Gli errori da non comme�ere

Si

Solo scar� da cucina

No
Pannolini e 
assorben�

Carta per 
confezioni 
alimentari

Deiezioni  
di animali

Sfalci e 
potature

ATTENZIONE!
Usa solo sacche� biodegradibili in mater-bi 
(biodegradabili). Il sacche�o, una volta pieno, 
deve essere ben chiuso e poi trasferito 
nell'apposito cassone�o verde o marrone.

Per informazioni e servizi CESATE
COMUNE

800 629 649

(Residuo Indifferenziato) (Residuo Indifferenziato)

(Pia�aforma
Comunale)

(Carta e Cartone)



Residuo (Indifferenziato)
SACCO NEUTRO TRASPARENTE

Giorno di raccolta Venerdì

Vademecum per la raccolta differenziata
Gli errori da non comme�ere

No

Contenitori di prodo� 
tossici e pericolosi

Lampadine a 
basso consumo

Pile e Medicinali

Per informazioni e servizi 800 629 649CESATE
COMUNE

Tu� i materiali riciclabili (umido organico, carta e cartone, plas�ca, alluminio, vetro)

Si

Solo rifiu� non riciclabili

I rifiu� indifferenzia� non riciclabili, ovvero tu�o ciò 
che non può essere conferito con le altre �pologie di 
raccolta porta a porta o alla piazzola ecologica, vanno 
messi nel sacco trasparente. 

(Pia�aforma Comunale)

(Pia�aforma Comunale)

(Negli apposi� contenitori distribui�
sul territorio o in Pia�aforma Comunale)



Il servizio di raccolta Ingombranti e Sfalci del Verde porta a porta

          viene effettuato SOLO SU PRENOTAZIONE AL

I ri�uti porta a porta non vengono ritirati nelle giornate del
1 GENNAIO - 1 MAGGIO - 25 DICEMBRE

e verranno recuperati il primo giorno utile lavorativo e/o su
indicazione dell'Uf�cio Igiene Urbana comunale.

800 629 649

PER GARANTIRE IL DECORO URBANO I RIFIUTI VANNO
DEPOSITATI FUORI DALLE PROPRIE ABITAZIONI O CORTILI
ENTRO LE ORE 6,00 DEL GIORNO DI RACCOLTA E NON
PRIMA DELLE ORE 20,00 DEL GIORNO PRECEDENTE!
LA RACCOLTA E' PREVISTA NELLA FASCIA ORARIA TRA
LE ORE 6,00 E LE ORE 12,00! NUMERO DI  TELEFONO GRATUITO DA RETE FISSA E MOBILE

800 629 649

IN CASO DI MANCATA RACCOLTA E PER OGNI INFORMAZIONE

Tutte le informazioni relative ai ri�uti sono reperibili:
sul sito internet comunale:  alla voce Ri�uti e Igiene Urbanawww.comune.cesate.mi.it

sul sito internet della Società Econord: www.econord.it

IN PIATTAFORMA ECOLOGICA, DI VIA PO,  POSSONO ACCEDERE DIRETTAMENTE E GRATUITAMENTE,
CON TESSERA CRS (TESSERA SANITARIA), TUTTE LE UTENZE DOMESTICHE PER

IL CONFERIMENTO SEPARATO DEI RIFIUTI.

LA PIATTAFORMA ECOLOGICA RIMANE CHIUSA IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ 

ORARI PIATTAFORMA ECOLOGICA  

LUNEDÌ - MARTEDÌ - GIOVEDÌ E VENERDÌ dalle ore 09,00 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00
MERCOLEDÌ dalle ore 09,00 alle 12,00

SABATO dalle ore 09,00 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 18,00

NUMERO TELEFONICO PER CHIEDERE INFORMAZIONI: 02.99065364

Per informazioni e servizi 800 629 649CESATE
COMUNE


