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GUIDA 
ALLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA

Comune 
di Buccinasco 
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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 e il retro dei fogli di 
carta per prendere appunti.

Evita stampe inutili di documenti.

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.

PRIMA REGOLA: RIDURRE I RIFIUTI

PERCHÉ FARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Per ridurre i rifiuti e per limitare 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 inviamo al recupero (indumenti 
usati) e al riciclo.

Perché ognuno deve fare la sua parte.

Perché è un dovere nei confronti delle future generazioni.

Perché se non si differenzia, aumentano le tasse.
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AMBIENTE E RISPARMIO… FA LA DIFFERENZA!
Chi sceglie di vivere a Buccinasco ne apprezza soprattutto la qualità 
ambientale: le nostre aree verdi, le rogge, le migliaia di alberi e zone umide, 
un patrimonio da preservare per i nostri figli e i futuri cittadini. 

Per l’ambiente, però, dobbiamo fare di più: possiamo fare la differenza 
cambiando il nostro stile di vita e migliorando quelle buone abitudini che ci 
permetterebbero di Riutilizzare, Ridurre, Riciclare e Recuperare. 
Quattro “R” a cui ne va aggiunta un’altra fondamentale, la “R” di Risparmiare.

Con questa nuova “Guida alla raccolta differenziata” abbiamo l’obiettivo di 
fornire a tutti noi cittadini uno strumento completo e il più possibile esaustivo 
per imparare a separare correttamente i rifiuti: da anni la percentuale di 
differenziata del nostro Comune è ferma attorno al 53%. Non basta. 

Dobbiamo e possiamo fare di più, l’obiettivo è raggiungere nel più breve 
tempo possibile il 65% indicato anche dall’Europa e poi fare anche meglio. 
Abbiamo tutte le carte in regola per poterci riuscire e pertanto invitiamo tutti a 
sfruttare al meglio tutte le possibilità offerte dall’Amministrazione attraverso 
il Cam - il centro mobile ambientale di Amsa disponibile una volta al mese 
nei mercati cittadini - la Piattaforma ecologica e gli uffici comunali, sempre 
disponibili per qualsiasi dubbio.
 
Non sottovalutiamo infine la quinta “R”: più differenziamo, meno ci costa la 
porzione di rifiuti da portare agli impianti di termovalorizzazione e maggiori 
possibilità abbiamo di non aumentare la tassa sui rifiuti. Un impegno comune 
che ci vede tutti protagonisti. 

Rino Pruiti       Giambattista Maiorano
assessore alla Tutela ambientale                                 sindaco

INFO
Numero Verde Amsa: 800-332299

Settore Ambiente e Controllo del Territorio: 02 45797.326

mail: servizioclienti@amsa.it - ecologia@comune.buccinasco.mi.it

www.amsa.it - www.comune.buccinasco.mi.it
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LA RACCOLTA PORTA A PORTA

Servizio raccolta Frequenza Zona A Zona B Zona C

Secco/indifferenziato Bisettimanale LUN - GIO MER - SAB MAR - VEN

Frazione organica Bisettimanale LUN - GIO MER - SAB MAR - VEN

Carta Settimanale LUN SAB VEN

Vetro Settimanale MAR GIO MER

Multimateriale Settimanale MAR GIO MER

Verde Settimanale LUN LUN LUN

A B

C

ZONA A
Aceri, Asiago, Bologna, Brodolini, Buozzi, Cadorna*, Calatafimi, Cavalieri di Vittorio Veneto, Curiel, Diaz, Di Dio (Fratelli), Don 
Minzoni, Due Giugno, Faenza, Friuli, Gelsi, Giovanni XXIII, Gobetti, Gorizia, Grandi, Isonzo, Laghetto, Lario, Libertà, Liguria, 
Lombardia, Manzoni, Marsala, Micca, Mille, Modena, Palermo, Pini, Pisa, Pistoia, Platani, Primo Maggio, Rampi, Resistenza (da 
Via Emilia al confine con Corsico), Roma, Rosselli (Fratelli), San Francesco d’Assisi, San Giorgio, Santa Maria Assunta, Siena, 
Trento, Trieste, Val d’Ossola, Valtellina, Vittorio Emanuele II, Volturno.

ZONA B
Alpini, Bixio, Bramante, Buonarroti, Caravaggio, Carducci, Cervi (Fratelli), Costituzione, Crimea, Dante, Da Vinci, Della Francesca, 
Di Vittorio, Fagnana, Garibaldi, Giotto, Gramsci, Grancino, Greppi, Indipendenza, Lamarmora, Lecco, Leopardi, Mantegna, Man-
tova, Mar Nero, Marzabotto, Mascherpa, Molino Bruciato, Morandi, Mulino, Nanetti, Nearco, Odessa, Padre Pio, Pascoli, Pasin, 
Petrarca, Picasso, Porta, Robarello, Sanzio, Solari, Tintoretto, Tiziano, Venticinque Aprile, Vigevanese.

ZONA C
Albinoni, Archimede, Artigianato, Avogadro, Azalee, Bodoni, Boito, Brugnatelli, Calabria, Cannizzaro, Cascina Cascinazza, Casci-
na Molinetto, Cascina Parazzolo, Cherubini, Cimarosa, Commercio, Corelli, D’Acquisto, De Amicis, Duse, Emilia, Fermi, Forlanini, 
Gudo Gambaredo (strada per), Galilei, Galli, Galvani, Industria, Lavoratori, Lazio, Lomellina, Lucania, Marconi, Mascagni, Meuc-
ci, Moro, Osnaghi, Pacinotti, Paganini, Pampuri, Pergolesi, Pezzoli, Piemonte, Puccini, Redi, Resistenza (da Via Emilia al confine 
con Assago), Romagna, Rossa, Rossini, Rovido (via per), Salieri, San Marino, Scarlatti, Solferino, Stradivari, Tobagi, Torricelli, 
Toscana, Veneto, Verdi, Vivaldi, Volta.
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 *via Cadorna: raccolta concordata con AMSA
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PLASTICA 
cellophane, pellicole da imballo, comprese quelle a bolle, 
flaconi detergenti, contenitori per liquidi, tubetti dentifricio e creme,
sacchetti e buste in plastica 
blister e involucri sagomati, vasetti per piante da vivaio (plastica nera leggera)
retine per frutta e verdura, piatti e bicchieri di plastica

POLISTIROLO
contenitori per alimenti, vaschette, imballaggi di elettrodomestici, chips di 
polistirolo da imballaggio

TETRAPAK - POLIACCOPPIATO
confezione caffè, brik (latte, succhi di frutta, vino), sacchetti per surgelati, 
patatine e salatini

METALLO 
carta stagnola, imballaggi in acciaio e alluminio, bombolette e contenitori 
spray (escluse quelle etichettati come pericolosi), barattoli per alimenti 
(es. tonno, carne, cibo per animali)
pentole, ciotole in metallo, grucce appendiabiti in ferro, chiavi

NON INTRODURRE
Contenitori vernici e solventi, bombolette e contenitori spray etichettati come pericolosi 
cd, dvd,  videocassette - giocattoli - grucce appendiabiti in plastica - complementi d’arredo - oggetti in 
ceramica e porcellana - lampadine - oggetti in metallo e plastica diversi da quelli citati 
biro, pennarelli - siringhe - posate in plastica - lastre e pellicole fotografiche - pannolini e assorbenti

Nota bene: prima di gettare i rifiuti sciacquali bene per togliere i residui e riduci il più 
possibile il volume. Se hai dubbi non buttare la plastica nel secco. Se non trovi qui le 
risposte, contatta il Comune o il numero verde Amsa (800332299) o il sito www.amsa.it. 

Con 67 bottiglie dell’acqua si fa l’imbottitura di una trapunta matrimoniale, con 11 flaconi del 
latte si fa un annaffiatoio, con 200 flaconi di prodotti alimentari si fa una pattumiera, con 116 
bottiglie di PET si fa una barca giocattolo, con 14 vaschette di plastica si fa un cestino portafiori.

FRAZIONE MULTIMATERIALE [EX PLASTICA]
sacco trasparente preferibilmente giallo

PRELIEVO SETTIMANALE
orario esposizione rifiuti: dal 1/5 al 31/8 dalle 21 alle 6.30 • dal 1/9 al 30/4 dalle 19 alle 6.30
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FRAZIONE ORGANICA
solo sacco compostabile

AVANZI DI CIBO 
SCARTI DI VERDURA E FRUTTA 
ALIMENTI AVARIATI, SCADUTI (senza confezione)

GUSCI D’UOVO, FRAMMENTI DI OSSA, LISCHE, PIUME
FONDI DI CAFFÈ / FILTRI DI THE (e altre bevande ad infusione)

FIORI RECISI E PIANTE DI CASA (in piccole quantità)

PANE, RISO, PASTA, BISCOTTI, FARINACEI
TOVAGLIOLI, CARTA DA CUCINA ASSORBENTE 
FAZZOLETTI DI CARTA NON COLORATI 
CENERI SPENTE DI CAMINETTI 

NON INTRODURRE
Rifiuti liquidi, olio, tovaglioli e fazzoletti COLORATI (l’uso di coloranti non alimentari non è idoneo per il 
compostaggio), mozziconi di sigaretta, polvere o altri materiali di pulizia per i pavimenti e per la casa, 
contenitori per cibi e bevande (vasetti in vetro, alluminio, latta, plastica), lettiere per animali, garze, cerotti, 
pannolini, carta per confezioni alimentari (carta oleata, plastificata o con alluminio), sacchetti in plastica non 
compostabile (non certificata ai sensi della norma UNI-EN 13432-2002), rifiuti non organici.

Nota bene: non utilizzare MAI sacchetti di plastica per raccogliere 
l’umido.

La frazione umida copre il 40% della raccolta differenziata in Italia ed è in costante crescita 
grazie a un nutrito numero di impianti di compostaggio. 
Il riciclo della frazione organica permette anche la produzione di compost e biogas.

PRELIEVO BISETTIMANALE - CASSONETTO MARRONE
orario esposizione rifiuti: dal 1/5 al 31/8 dalle 21 alle 6.30 • dal 1/9 al 30/4 dalle 19 alle 6.30
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GIORNALI, QUADERNI E RIVISTE 
(senza parti adesive, metallo e plastica)

SACCHETTI, VASCHETTE E SCATOLE IN CARTONE 
PER ALIMENTI

CONFEZIONI IN CARTONE PER GIOCATTOLI E 
ABBIGLIAMENTO

CARTONE DELLA PIZZA SENZA RESIDUI DI CIBO

NON INTRODURRE
Tutti i rifiuti non cartacei, cartoni di pizza sporchi, carta sporca o unta, carta da forno e carta oleata, 
carta resistente ai grassi, tovaglioli di carta usati (i bianchi nell’umido, altrimenti nel secco), fotografie 
e carta plastificata, bicchieri e piatti di carta plastificata, carta da parati e cartoni con residui di 
colla, carta sporca di vernici o solventi, carta esposta all’acqua (le sue fibre potrebbero essere state 
danneggiate), carta chimica (scontrini, ricevute delle carte di credito, biglietti dell’autobus e carta 
auto copiante).

Nota bene: non introdurre sacchetti di plastica. I cartoni da imballo 
medi/grandi vanno piegati e deposti accanto ai contenitori.
Per le piccole utenze domestiche (fino a 4 unità abitative) è possibile legare il materiale in 
pacchi o usare scatole di cartone; per le utenze condominiali, commerciali e per le scuole 
utilizza i cassonetti bianchi.

Con la carta riciclata è possibile produrre giornali, carta da disegno, per fotocopie, scatoloni di 
cartone e cartone ondulato, la carta da pacchi e vassoietti per uova, frutta e verdura. 
Anche quando la carta di fibra riciclata non ha più la consistenza indispensabile per produrre 
altra carta, può essere utilizzata come combustibile per produrre energia, la carta è un materiale 
combustibile con un buon potere calorifico.

CARTA E CARTONE

PRELIEVO SETTIMANALE - CASSONETTO BIANCO
orario esposizione rifiuti: dal 1/5 al 31/8 dalle 21 alle 6.30 • dal 1/9 al 30/4 dalle 19 alle 6.30
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BOTTIGLIE 

VASETTI

NON INTRODURRE
Ceramica, vetroceramica e porcellana (stoviglie intere o rotte), specchi, vetri per finestre, vetro 
retinato, lampadine e tubi al neon, schermi di TV e monitor, barattoli con resti di colori o vernici, 
materiali diversi come cristalli. NON GETTARE LATTINE!

PERCHÉ NON VANNO BUTTATE NEL VETRO

CERAMICA E VETROCERAMICA (TIPO PYREX): le temperature di fusione di questi materiali rendono 
vano il processo di riciclo. Questi materiali devono essere smaltiti nel secco indifferenziato.

LAMPADINE, LAMPADE A SCARICA (NEON) E SPECCHI: contengono sostanze pericolose per 
l’ambiente, assolutamente non compatibili con il riciclo del vetro. 
Possono essere portati in Piattaforma Ecologica. Neon e lampadine possono essere ritirate anche dai 
commercianti che ne vendono di nuove.

SCHERMI TV O MONITOR: come per le lampadine, i commercianti devono farsi carico del ritiro e dello 
smaltimento oppure, per i cittadini, è possibile portare questi rifiuti in Piattaforma Ecologica. 

CONFEZIONI IN VETRO DI FARMACI USATI: si tratta di rifiuti speciali e devono essere smaltiti negli 
appositi contenitori che si trovano in farmacia e presso il Municipio.

Nota bene: prima di gettare i rifiuti nei contenitori ricordati di 
togliere il tappo e di sciacquarli per togliere i residui. 
Non utilizzare sacchi in plastica!

Una bottiglia torna ad essere una bottiglia... un vasetto torna ad essere un vasetto... il vetro è 
riciclabile all’infinito e il contributo di ognuno di noi è fondamentale per ridurre le emissioni di 
polveri nocive e anidride carbonica, tagliare i consumi di energia nelle vetrerie e risparmiare 
preziose materie prime.

VETRO

PRELIEVO SETTIMANALE - CASSONETTO VERDE (O BLU)
orario esposizione rifiuti: dal 1/5 al 31/8 dalle 21 alle 6.30 • dal 1/9 al 30/4 dalle 19 alle 6.30
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TUTTO CIÒ CHE NON PUÒ ESSERE DIFFERENZIATO
Carta oleata e vetrata, scontrini
Piatti rotti, ceramica, pyrex e vetroceramica
Giocattoli in plastica non elettronici e senza pile, penne, pennarelli
Cd, dvd, musicassette e videocassette
Filtri e sacchi aspirapolvere, mozziconi di sigarette
Pannolini, assorbenti, cerotti, rasoi usa e getta
Radiografie, fotografie

NON INTRODURRE
Tutti i materiali che possono essere differenziati e conferiti con la raccolta della carta, del vetro, degli 
imballaggi leggeri, della frazione organica. 
Ingombranti, rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE), sfalci e ramaglie, farmaci scaduti o pile scariche.

FRAZIONE SECCA/INDIFFERENZIATA
sacchi in plastica semi-trasparenti

PRELIEVO BISETTIMANALE
orario esposizione rifiuti: dal 1/5 al 31/8 dalle 21 alle 6.30 • dal 1/9 al 30/4 dalle 19 alle 6.30

RIFIUTI DOMESTICI INGOMBRANTI
Prenotazioni: attraverso il sito www.amsa.it, oppure chiamando il Numero 
Verde 800-332299.

Limiti di conferimento. 
Peso: fino a 200 Kg per singolo pezzo.
Quantità: massimo 3 pezzi per prelievo (fino a 5 sedie è considerato 1 pezzo); 
i beni durevoli dismessi possono essere conferiti in quantità non superiori ad un 
pezzo per tipologia (ad esempio: SI 1 frigorifero e 1 lavatrice; NO 2 frigoriferi). 
Non è consentito più di un intervento al mese per utente.

Possono essere ritirati i seguenti materiali (a titolo di esempio):
mobili (armadi, tavoli, poltrone, divani, reti per letto, sedie...) scaffali, mensole, frigoriferi, surgelatori, 
congelatori, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d’aria, cyclette, scaldabagni, materassi, computer.

Nel giorno concordato, il materiale da smaltire deve trovarsi sul marciapiede
davanti al numero civico, nell’orario indicato al momento della prenotazione.
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RIFIUTI VARI

PILE
Negli appositi contenitori stradali e presso il palazzo del Comune e in 
Piattaforma Ecologica

FARMACI
Nei contenitori custoditi presso le farmacie e presso il palazzo del Comune 
e in Piattaforma Ecologica

ABITI E TESSUTI
Negli appositi contenitori stradali e in Piattaforma Ecologica

SFALCI E POTATURE
Raccolta a ciglio della strada: ogni lunedì su tutto il territorio

MACERIE E SCARTI EDILI
Se un cittadino effettua lavori in economia presso la propria abitazione può 
utilizzare la piattaforma per smaltire scarti quali piastrelle, cemento, mattoni 
e altri materiali inerti.

Per l’accesso è necessaria l’autorizzazione da parte del Servizio Ambiente 
e Controllo del Territorio, pertanto si consiglia di informarsi presso gli uffici 
comunali e organizzarsi per tempo prima di portare il materiale presso la 
Piattaforma Ecologica.

Quando i lavori in casa sono effettuati da un’impresa edile i rifiuti dovranno 
essere smaltiti dall’impresa secondo le modalità previste dalla legge.

NON POSSONO ESSERE PORTATI NELLA PIATTAFORMA
Cartongesso, teli bituminosi, lana di roccia, materiali isolanti in genere provenienti da 
operazioni di costruzione e demolizione. 

Questi materiali devono essere smaltiti dalle imprese che effettuano 
i lavori (elettricista, idraulico, muratore…) presso impianti autorizzati e 
secondo le modalità previste dalla legge.

Inoltre, è raccomandato farsi sempre rilasciare una fotocopia del Formulario 
di trasporto dei rifiuti dalla Società autorizzata allo smaltimento.
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PIATTAFORMA ECOLOGICA
per utenze domestiche - via dell’Industria 5/d

È un’area attrezzata e custodita dove i cittadini possono portare tutti i materiali 
riciclabili, anche voluminosi (come il vetro in lastre o gli imballaggi in cartone), i rifiuti 
ingombranti, i rifiuti urbani pericolosi, i rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) come i 
piccoli elettrodomestici, pile e batterie, lampadine a basso consumo e neon. Si 
possono anche conferire oli vegetali, contenitori spray e cartucce toner.
Il servizio di raccolta è offerto ai cittadini residenti.
Si ricorda che è vietato abbandonare i rifiuti al di fuori dell’area della piattaforma. 
I trasgressori verranno puniti a norma di legge.

da Lunedi a Sabato 9.00 – 12.30 14.30 – 17.00
Domenica 10.00 – 12.00

Sempre chiusa le domeniche del mese di agosto e tutte le domeniche in prossimità 
delle principali festività (Natale, Capodanno, Epifania, Pasqua, 25 Aprile etc...).

NON POSSONO ESSERE PORTATI NELLA PIATTAFORMA
Materiali edili in genere, come cartongesso, teli bituminosi, lana di roccia, materiali 
isolanti in genere (provenienti da operazioni di costruzione e demolizione).

Questi materiali devono essere smaltiti dalle imprese che effettuano i 
lavori (vedi pag. 10).
Anche qualora i lavori vengano fatti in economia sarà necessario che il cittadino 
contatti un’impresa specializzata che effettui il trasporto e lo smaltimento del 
materiale prodotto presso un impianto autorizzato. 

CAM, CENTRO AMBIENTALE MOBILE
La piattaforma ecologica vicina a casa tua

È una piattaforma ecologica mobile dove i cittadini possono portare Rifiuti Elettrici 
ed Elettronici (RAEE) come i piccoli elettrodomestici, pile e batterie, lampadine a 
basso consumo e neon. Si possono anche conferire oli vegetali, contenitori spray 
e cartucce toner.

Il CAM è disponibile 1 volta al mese nei quartieri della città: consultare il sito del 
Comune e/o quello di Amsa per le date di presenza del CAM.
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A

Abiti cassonetto indumenti usati

Accendini frazione SECCA

Antenne audio/video piattaforma o servizio ingombranti

Apparecchi radio piattaforma o CAM

Arredi in plastica frazione SECCA

Asciugacapelli piattaforma o CAM

Aspirapolvere piattaforma o servizio ingombranti

Asse da stiro piattaforma o servizio ingombranti

Assi di legno, plastica, alluminio, ferro piattaforma o servizio ingombranti

Assorbenti frazione SECCA

Avanzi di cucina frazione ORGANICA

B

Barattoli in metallo frazione MULTIMATERIALE

Biberon frazione SECCA

Bicchieri in cristallo frazione SECCA

Biglietti plastificati mezzi pubblici frazione SECCA

Bombolette spray etichettate per materiali pericolosi (T / F) piattaforma o CAM

Bombolette spray non etichettate per materiali pericolosi frazione MULTIMATERIALE

Borse di stoffa e di pelle cassonetto indumenti usati

Bottiglie di vetro frazione VETRO

Bucce di frutta e verdura frazione ORGANICA

Buste in plastica frazione MULTIMATERIALE

Bustine the e infusi frazione ORGANICA

C

Caffettiere in metallo frazione MULTIMATERIALE

Capelli, peli, piume frazione SECCA

Carne avanzata frazione ORGANICA

Carta frazione CARTA 

Carta stagnola/alluminio frazione MULTIMATERIALE

Carta da forno frazione SECCA

Carta oleata, sporca o vetrata frazione SECCA

Cartone della pizza senza residui di cibo frazione CARTA 

Cartone ondulato da imballaggio frazione CARTA 

Cd frazione SECCA

Cialde caffè (involucro svuotato dal caffè) frazione MULTIMATERIALE

Cellophane frazione MULTIMATERIALE

Cenere frazione SECCA

Ceramica in genere frazione SECCA

Chiavi e piccoli manufatti in metallo frazione MULTIMATERIALE
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Ciabatte in plastica frazione SECCA

Condizionatori piattaforma o servizio ingombranti

Confezioni in cartone e cartoncino frazione CARTA 

Contenitori in vetroceramica (PYREX) frazione SECCA

Coperchi in metallo per vasetti frazione MULTIMATERIALE

Cosmetici frazione SECCA

D

Damigiane piattaforma

Divani e poltrone piattaforma o servizio ingombranti

Dvd frazione SECCA

E

Erba (proveniente da giardini di villette) frazione VERDE

F

Farmaci scaduti farmacie, municipio o piattaforma

Ferri da stiro piattaforma o CAM

Fiale per iniezioni frazione SECCA

Filtri aspirapolvere frazione SECCA

Flaconi per prodotti di pulizia e igiene personale frazione MULTIMATERIALE

Fondi di caffè frazione ORGANICA

Foglie e Fiori in modeste quantità frazione ORGANICA

Foglie e Fiori (da manutenzione giardini di villette) frazione VERDE

Forni elettrici/microonde piattaforma o CAM

Fotocopie frazione CARTA 

Fotocamere piattaforma o CAM

Fotografie frazione SECCA

Frigoriferi piattaforma o servizio ingombranti

G

Giocattoli in plastica senza pile frazione SECCA

Giochi elettronici piattaforma o CAM

Grucce in metallo frazione MULTIMATERIALE

Gusci d'uovo frazione ORGANICA

I

Indumenti cassonetto indumenti usati

Insetticidi (bombolette) piattaforma o CAM

L

Lampadari piattaforma o CAM

Lampade a basso consumo piattaforma o CAM

Lampade da tavolo piattaforma o CAM

Lampade neon piattaforma o CAM

Lampade a led e alogene piattaforma o CAM

D
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Lampadine ad incandescenza frazione SECCA

Lattine e latte per bevande e olio frazione MULTIMATERIALE

Lavatrici e lavastoviglie piattaforma o servizio ingombranti

Lastre di vetro piattaforma

Lettiere gatto frazione SECCA

Lische di pesce frazione ORGANICA

M

Materassi piattaforma o servizio ingombranti

Mobili piattaforma o servizio ingombranti

Moquette piattaforma o servizio ingombranti

Macerie (in modeste quantità) piattaforma

Mozziconi di sigarette frazione SECCA

O

Oggetti di arredo voluminosi piattaforma o servizio ingombranti

Oggetti in cristallo frazione SECCA

Olio motore piattaforma

Olio vegetale piattaforma o CAM

Ombrelli frazione SECCA

Ossa di pollo e altra carne frazione ORGANICA

P

Pacchi di cartone vuoti per pasta o riso frazione CARTA 

Pannolini e pannoloni frazione SECCA

Pellicole imballaggio incluse quelle a bolle frazione MULTIMATERIALE

Penne e pennarelli frazione SECCA

Pentole in alluminio e metallo frazione MULTIMATERIALE

Pesce avanzato frazione ORGANICA

Piatti in ceramica frazione SECCA

Piatti e bicchieri in plastica frazione MULTIMATERIALE

Pile piattaforma, negozi, Municipio, CAM

Pirofile in vetroceramica/ceramica frazione SECCA

Polistirolo frazione MULTIMATERIALE

Posate in plastica frazione SECCA

Posate in metallo frazione MULTIMATERIALE

Q

Quaderni frazione CARTA 

R

Radiografie frazione SECCA

Rasoi elettrici piattaforma o CAM

Rasoi usa e getta frazione SECCA
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Riviste (senza parti adesive, metallo o plastica) frazione CARTA 

S

Sacchi aspirapolvere frazione SECCA

Sacchetti di carta frazione CARTA 

Scatole in cartone per alimenti frazione CARTA 

Scatole regalo in metallo frazione MULTIMATERIALE

Scatolette di metallo per alimenti e cibo per animali frazione MULTIMATERIALE

Scale piattaforma o servizio ingombranti

Scarti di verdura o frutta frazione ORGANICA

Scarti di piccole potature frazione VERDE

Scontrini fiscali in carta chimica frazione SECCA

Siringhe (con cappuccio di protezione) frazione SECCA

Solventi piattaforma

Specchi grandi piattaforma

Stendino/stendibiancheria piattaforma o servizio ingombranti

Stufe elettriche piattaforma

T

Tappetini in plastica frazione SECCA

Tappezzerie piattaforma

Tappi in metallo per bottiglie frazione MULTIMATERIALE

Tazzine in ceramica frazione SECCA

Telefonini piattaforma o CAM

Tende da esterni piattaforma

Tetrapak per bevande frazione MULTIMATERIALE 

Tubetti in metallo per alimenti frazione MULTIMATERIALE

Tubi al neon piattaforma o CAM

Tubi in gomma frazione SECCA

V

Vaschette in alluminio per alimenti (senza residui di cibo) frazione MULTIMATERIALE

Vaschette in plastica per alimenti (senza residui di cibo) frazione MULTIMATERIALE

Vaschette in polistirolo per alimenti (senza residui di cibo) frazione MULTIMATERIALE

Vernici piattaforma

Videocassette frazione SECCA

Vasetti e barattoli in vetro per conserve frazione VETRO
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Comune 
di Buccinasco 


