
Comune di Vernate

FAI LA DIFFERENZA!
DIFFERENZIA 

CORRETTAMENTE.

Al fine di migliorare il servizio della raccolta indifferenziata, dal mese di Marzo 2020,
l'Amministrazione Comunale avvierà dei controlli volti a valutare il conferimento 
della frazione indifferenziata che viene raccolta nella giornata di Sabato.
Il miglioramento del servizio di raccolta porta a porta dipende soprattutto dalle 
modalità di separazione e conferimento dei rifiuti. 
La quantità della frazione indifferenziata ha sempre inciso, in modo rilevante, 
sia sul costo del servizio sia nella determinazione di una buona raccolta.

CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE E CONTROLLO 
DELLA FRAZIONE INDIFFERENZIATA.

ATTENZIONE
Dal mese di Marzo 2020 si effettuerà un monitoraggio con apposizione 

di avvisi laddove la frazione indifferenziata non risulterà conforme.

Dal mese di Aprile 2020 saranno applicate le sanzioni per i trasgressori.
Sanzione Amministrativa € 104,00

(Rif. normativo Art. 58 del Regolamento per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani).

QUEST’ANNO IL COMUNE 

HA RAGGIUNTO UNA PERCENTUALE 

DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL 73%73%
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GIORNI RACCOLTA DIFFERENZIATA

Società Ambiente del Sud-Ovest Milanese

Appartengono a questa frazione i materiali 
unti e sporchi, le posate, i cd e i dvd, i giocattoli, 

i fiori finti, i sacchetti dell’aspirapolvere, 
gli spazzolini e le videocassette, il polistirolo 

da imballo, i rasoi, i pannolini, le capsule caffè, 
i tovaglioli e i fazzoletti sporchi.

Si tratta prevalentemente di mobili e materiali 
da arredo, materassi, elettrodomestici 

(es. frigoriferi, cucine a gas, 
lavastoviglie, lavatrici, televisori, pentolame, 

giocattoli, computer, stampanti).

Giorni di raccolta: 
3° MARTEDI’ di ogni mese
Prenotazioni al n. 02.49.46.76.82 

o dal sito www.sasom.it. 
(entro le ore 12.00 del giorno precedente il ritiro) 

Giorno di raccolta: 
SABATO

Sacco trasparente 
o cassonetto verde

Giorno di raccolta: 
GIOVEDI’

Sacco trasparente 
o cassonetto giallo

Giorno di raccolta: 
GIOVEDI’

Pacchi legati con spago,
scatole di cartone, sacchetti carta

o cassonetto bianco

Giorni di raccolta:
LUNEDI’ E GIOVEDI’ 

Utilizzare sacchetto Mater Bi 
Secchiello o cassonetto marrone

Giorno di raccolta:
LUNEDI’

Cassonetto o secchiello blu 
Non utilizzare sacchetti

Giorno di raccolta: 
MARTEDI’

Sacchetto trasparente, 
in fascine o cassonetto grigio

E’ vietato usare mastelli

La plastica va conferita pulita.
E’ importante assicurarsi che gli imballaggi 

non contengano residui evidenti del contenuto. 
Inoltre, per ridurre il volume e ottimizzare così 

conferimento e raccolta, occorre, quando 
è possibile, schiacciare bottiglie e contenitori.

Il rifiuto umido o frazione organica è costituito 
da scarti alimentari e di cucina. 

Dagli scarti organici, attraverso un processo 
di degradazione naturale, si ricava 
il compost, un terriccio utilizzabile 
come fertilizzante in agricoltura.

Gli scarti derivanti dalla manutenzione 
del giardino come sfalci d’erba, fiori recisi, 

piante domestiche, residui dell’orto, fogliame, 
scarti di potatura di alberi e siepi. 

Possono essere esposti nel sacco trasparente, 
legati in fascine o in cassonetti grigi.

La carta, il cartone o tetrapak non plastificati
vanno conferiti negli appositi contenitori di 

colore bianco, in scatole o in sacchetti di carta. 
I cartoni vanno piegati e pressati al fine 

di ridurne il più possibile il volume. 

Negli appositi cassonetti di colore blu 
si possono conferire: vetro (no specchi, 

no cristallo, no ceramica) lattine per bevande, 
scatole di pelati, scatolette di tonno, 

tappi e coperchi metallici, 
carta stagnola, vaschette in alluminio. 


