LA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL COMUNE DI BUCCINASCO
COME, COSA, DOVE ?

POCHE REGOLE PER MIGLIORARE LA VOSTRA RACCOLTA DIFFERENZIATA
SI
avanzi di cucina cotti o crudi, scarti di verdura o frutta, avanzi di carne o pesce, fondi di caffè e bustine di the o
infusi, tovaglioli e fazzoletti di carta BIANCHI, foglie e fiori in piccole quantità, gusci d’uovo, lische di pesce,
ossi di carne.
NO
tovaglioli e fazzoletti di carta COLORATI, contenitori di vetro, alluminio o latta, plastica, contenitori in cartone
per bevande e alimenti, rifiuti non organici, rifiuti liquidi, pannolini, garze e cerotti, lettiere per animali.
MODALITÀ DI RACCOLTA
Per conferire i rifiuti organici utilizza i sacchetti biodegradabili e compostabili forniti alle utenze; una volta
chiusi getta i sacchetti appositi nei cassonetti marroni
USA SOLO GLI APPOSITI SACCHETTI BIODEGRADABILI E COMPOSTABILI
SI
quotidiani, riviste, giornali, fotocopie, quaderni, fogli, imballaggi e scatole in cartone ondulato, pacchi vuoti di
cartone per pasta o riso, sacchetti di carta, buste.
NO
piatti e bicchieri di plastica, carta sporca e termica o plastificata, tovaglioli o fazzoletti sporchi, carta sporca di
detergenti, cartoni per bevande tipo tetrapak.
MODALITÀ DI RACCOLTA
NON USARE SACCHETTI DI PLASTICA PER GETTARE LA CARTA.
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

SI
bottiglie per bevande, flaconi per shampoo e detersivi, cellophane, nylon, contenitori per alimenti in plastica,
vasetti in plastica per yogurt, cartoni per bevande tipo tetrapak, lattine per bevande, barattoli di latta, tappi a
corona, bombolette spray per alimenti.
NO
oggetti in plastica (giocattoli, grucce appendiabiti, elettrodomestici o casalinghi), musicassette e vhs, CD,
DVD, siringhe, contenitori per vernici e solventi.
MODALITÀ DI RACCOLTA
RIDUCI IL VOLUME DEGLI IMBALLAGGI ed utilizza per l’esposizione i sacchi semitrasparenti gialli.
SI
bottiglie, vasetti e barattoli di vetro, stoviglie di vetro, vasetti di vetro per conserve.
NO
oggetti in ceramica, porcellana e plastica, lampadine e neon, specchi, schermi di PC e televisori, cd e dvd,
lastre di finestre e porte, teglie e pirofile tipo pyrex, cristalli, tappi a vite e a corona, bombolette spray per
alimenti, barattoli di latta e banda stagnata, lattine.
MODALITÀ DI RACCOLTA
NON USARE SACCHETTI DI PLASTICA PER GETTARE IL VETRO
Per conferire il vetro utilizza i contenitori verdi o blu.
SI
carta plastificata, oleata, sporca, rasoi usa e getta, accendini, pannolini, pannoloni, assorbenti igienici,
videocassette, musicassette, DVD, CD, lettiere per animali, giocattoli, grandi cellophane.
NO
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.
MODALITÀ DI RACCOLTA
Per conferire il secco indifferenziato utilizza sacchetti semitrasparenti.

RACCOLTA VERDE SI
foglie, erba, rami, sfalci, potature.
NO
resti di interventi di potature o di abbattimenti rilevanti.
MODALITÀ DI RACCOLTA
Utilizzare sacchetti trasparenti di qualsiasi colore o cassette di legno; raccogliere le ramaglie in fascine di
dimensione e peso ridotti (massimo 15 kg). E’ possibile portare il verde alla piattaforma ecologica.

RIFIUTI INGOMBRANTI
Nel Comune di Buccinasco, per le utenze domestiche, è attivo il ritiro a ciglio strada dei rifiuti ingombranti.
Per prenotare il ritiro contatta il numero verde di Amsa 800 332299
Per rifiuti ingombranti si intendono rifiuti derivanti dalla sostituzione e/o rinnovo di beni di consumo durevoli
(mobili, materassi, elettrodomestici, componenti di arredamento, ecc.) o quelli che per dimensione non
possono essere raccolti nel normale circuito di raccolta.
I limiti di accettabilità sono:
peso non superiore a kg 200 per singolo pezzo, quantità non superiore a n.3 pezzi per prelievo (fino a n. 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.

PIATTAFORMA ECOLOGICA Via dell’Industria
COSA PUOI PORTARE (utenze domestiche)
- INGOMBRANTI (mobili, materassi, ecc…)
- lampadine e lampade al neon
- prodotti etichettati T/F, vernici
- olii minerali e vegetali esausti
- RAEE (videogiochi, cellulari, frigoriferi, lavatrici, TV
- lastre di vetro e specchi
condizionatori, computer, ecc)
- ferro e rottami metallici
- toner e cartucce esauriti
- legno e cassette di legno
- pile e batterie esauste
- sfalci, erba, potature, piante e fiori
- abiti usati
- carta, cartone, imballaggi in plastica, vetro.
- farmaci scaduti
COSA NON PUOI PORTARE (utenze domestiche)
- bombole conteneti gas / estintori (per lo smaltimento contattare il rivenditore o il manutentore stesso)
- macerie oltre 100 kg/annui a famiglia. ATTENZIONE! per quantitativi superiori contattare il Servizio
Ecologia per individuare il metodo corretto di smaltimento
- materiali edili in genere, come ad esempio cartongesso, teli bituminosi, lana di roccia, materiali isolanti in
genere, ecc…
Macerie e materiali edili devono essere smaltiti dalle imprese che effettuano i lavori in casa, presso
discariche autorizzate e non utilizzando la Piattaforma Ecologica Comunale.
ORARI DI APERTURA
dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00 - domenica dalle 10 alle 12 (solo per le
utenze private).

Centro Ambientale Mobile: la piattaforma ecologica vicina a casa tua
Il “Centro Ambientale Mobile” (CAM) è una piattaforma ecologica mobile dove i cittadini possono
portare Rifiuti Elettrici ed Elettronici (RAEE) come i piccoli elettrodomestici, pile, lampadine a
basso consumo e neon ed inoltre anche oli vegetali, contenitori spray e cartucce toner.
Il CAM sarà aperto dalle 8.00 alle 12.00 una volta al mese presso le aree dei mercati.
Cerca il calendario sul sito del Comune di Buccinasco e sul sito di Amsa.
Un addetto alla comunicazione sarà sempre pronto a risolvere i dubbi sulla raccolta differenziata e
a fornire il materiale informativo.
In linea con la politica ambientale di AMSA, il CAM è stato pensato secondo criteri di sostenibilità:
l’energia elettrica necessaria al funzionamento è fornita da pannelli fotovoltaici posizionati sul tetto
del container.

SUDDIVISIONE PER VIA DELLE ZONE DI RACCOLTA
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, D’Acquisto, Dante, Da Vinci, Della
Francesca, Di Vittorio, Fagnana, Garibaldi, Giotto, Gramsci, Grancino, Greppi, Indipendenza, Lamarmora, Lecco, Leopardi, Mantegna,
Mantova, Mar Nero, Marzabotto, Mascherpa, Molino Bruciato, Morandi, Mulino (privata), Nanetti, Nearco, Odessa, Padre Pio, Pascoli,
Pasin (privata), 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, Cascina
Molinetto, Cascina Parazzolo, Cherubini, Cimarosa, Commercio, Corelli, De Amicis, Duse, Emilia, Fermi, Forlanini, Gudo, Gambaredo
(strada per), Galilei, Galli, Galvani, Industria, Lavoratori, Lazio, Lomellina, Lucania, Marconi, Mascagni, Meucci, 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, Veneto, Verdi, Vivaldi, Volta.

