
ORARI MEDICI DI BASE 
 

AMBULATORI MEDICI COMUNALI: Cuasso al Monte, via Roma 99 - Borgnana, Via Garibaldi s.n.c - Cuasso al Piano, via Madonna n. 19 

Dr. Castiglioni Danilo - tel. 0332/856041 

 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

BESANO 14.00 - 16.00   15.00 - 17.00   

PORTO CERESIO  17.00 - 19.00  10.00 - 12.00   

CUASSO AL PIANO 18.00 - 20.00  17.00 - 19.00  15.00 - 17.00  

Dr. Ciancetti Giorgio - tel. 0332/917650 *su appuntamento 

 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

BESANO 

18.00 - 19.00 / 19.00 - 

19.00*  08.30 - 9.30    

PORTO CERESIO  

09.00 - 10.30 / 10.30 - 

11.00* 

10.30 - 12.00 / 12.00 - 

12.30 *  

16.30 - 19.00 / 19.00 - 

19.30*  

CUASSO AL PIANO  17.30 - 18.30  08.30 - 9.30 - 9.30 - 10.00*   

BORGNANA  15.30 - 16.00     

CUASSO AL MONTE 16.00 - 17.30 16.00 - 17.00  

10.30 - 12.00 / 12.00 - 

12.30*   

Dr. Pini Roberto - tel. 0332/916911 *su appuntamento 

 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

BESANO  11.30 - 13.00 10.00 - 11.00 *  17.00 - 18.30  

PORTO CERESIO  09.30 - 11.30   18.30 - 20.00  

CUASSO AL PIANO 09.30 - 11.30   15.30 - 18.00   

CUASSO AL MONTE 13.30 - 13.00   18.00 - 20.00   

Dr. Caprino Benedetta - tel. 0332/917588 - 939139 *su appuntamento (per le fasce d'orario previste su appuntamento telefonare dal lunedì al venerdì al n. 033/917588 dalle 7.30 alle 8.00) 

 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

BESANO  16.00 -17.00  

09.00 - 10.00 / 10.00 - 

11.00*   

PORTO CERESIO 

09.30 - 11.00 / 11.00 - 

12.00*   

17.30 - 18.30 / 18.30 - 

19.00*   

CUASSO AL PIANO  09.00 -10.00   18.00 -19.00  

BORGNANA  

10.30 - 11.30 / 11.30 - 

12.00*   16.30 -17.30  

CUASSO AL MONTE 14.30 - 16.00  

16.00 - 17.30 / 17.30 - 

18.30*  

09.00 - 10.30 / 10.30 - 

11.00*  

Dr. Zecchini Daniele- tel. 0332/916354 - 340.2582822 *su appuntamento (per le fasce d'orario previste su appuntamento telefonare dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 10.00) 



 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

BESANO 

10.00 - 12.00 / 12.00 - 

13.00*  

17.00 - 18.00 / 18.00 - 

19.00*  

14.00 - 15.00 - 15.00 - 

16.00*  

PORTO CERESIO   

11.00 - 12.00 / 12.00 - 

13.00*  

16.00 - 16.30 - 16.30 - 

17.00*  

CUASSO AL PIANO  15.00 - 16.00  

10.00 - 11.00 / 11.00 - 

12.00*  08.30 - 09.30* 

BORGNANA    09.00 - 10.00   

CUASSO AL MONTE  

09.00 - 11.00 / 11.00 - 

12.00*     

BRUSIMPIANO 15.00 - 16.00  15.00 - 16.00 15.00 - 17.00   

Pediatria di gruppo - BESANO - tel. 0332/917.064 - 917483 (via Fornaci, 30) 

 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

Dr.ssa Nadia Andreoletti 

09.00 - 11.00 

17.00 - 19.00 09.00 - 11.00 

09.00 - 12.00 

15.00 - 16.00 09.00 - 12.00 

09.00 - 11.00 

17.00 - 19.00 

       

Dr.ssa Emanuela Antonini 

09.00 - 11.30 

15.00 - 17.00 09.00 - 12.00 15.00 - 19.00 14.30 - 17.00 09.00 - 12.00 

       

Dr.ssa Mariangela Bullotta 09.00 - 12.00 16.00 - 19.00 

09.00 - 12.00 

16.30 - 18.30 09.00 - 12.00 

11.00 - 12.00 

15.00 - 17.00 

  

Dr.ssa Angela Salvatore 

09.00 - 12.00 

15.00 - 16.00 

09.00 - 11.30 

15.00 - 17.00 09.00 - 11.00 15.00 - 19.00 09.00 - 11.45 

 
 

ORARI FARMACIA      

 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

CUASSO AL MONTE 

Via Roma n. 99 

Tel. 0332.939058 

10.05 - 12.30 10.05 - 12.30 CHIUSO 10.05 - 12.30 10.05 - 12.30 10.05 - 12.00 

CUASSO AL PIANO 

Via Madonna n. 22 

Tel. 0332.929042 

8.30 - 10.00 

15.00 - 19.30 

8.30 - 10.00 

15.00 - 19.30 
15.00 - 19.30 

8.30 - 10.00 

15.00 - 19.30 

8.30 - 10.00 

15.00 - 19.30 

8.30 - 10.00 

15.00 - 19.00 

 



OOORRRAAARRRIII   EEE   RRREEECCCAAAPPPIIITTTIII   TTTEEELLLEEEFFFOOONNNIIICCCIII   UUUFFFFFFIIICCCIII   CCCOOOMMMUUUNNNAAALLLIII   
via Roma n° 58 - Pec: comune@pec.comune.cuassoalmonte.va.it 

AAARRREEEAAA   SSSEEERRRVVVIIIZZZIII   IIISSSTTTIIITTTUUUZZZIIIOOONNNAAALLLIII                     piano primo tel. 0332.939001 fax 0332.938180 interno 1 e 3 

AAARRREEEAAA   SSSEEEGGGRRREEETTTEEERRRIIIAAA   ---   AAAFFFFFFAAARRRIII   GGGEEENNNEEERRRAAALLLIII   ---   PPPRRROOOTTTOOOCCCOOOLLLLLLOOO   piano primo tel. 0332.939001 fax 0332.938180 interno 1 e 2 

AAARRREEEAAA   EEECCCOOONNNOOOMMMIIICCCOOO   FFFIIINNNAAANNNZZZIIIAAARRRIIIAAA            piano primo tel. 0332.939001 fax 0332. 938180 interno 4 e 5 

orari: da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e sabato dalle ore 9.00 alle ore 11.30 
   

AAARRREEEAAA   MMMAAANNNUUUTTTEEENNNZZZIIIOOONNNIII   EEE   LLLAAAVVVOOORRRIII   PPPUUUBBBBBBLLLIIICCCIII         piano terra tel 0332.939001 fax 0332.938180 interni 8 e 9 

orari: lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e sabato dalle ore 9.00 alle ore 11.30 
   

AAARRREEEAAA   TTTEEERRRRRRIIITTTOOORRRIIIOOO                     piano terra tel. 0332. 939001 fax 0332.938180 interno 7 

orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
   

SSSEEERRRVVVIIIZZZIII   SSSOOOCCCIIIAAALLLIII                     piano primo tel. 0332.939001 - 0332.938180 interno 6 

orari: martedì solo su appuntamento - giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
   

AAARRREEEAAA   DDDIII   PPPOOOLLLIIIZZZIIIAAA   LLLOOOCCCAAALLLEEE                  via Roma n° 54 tel. 0332.939033 fax 0332.921301 

orari: martedì dalle ore 17.30 alle ore 19.30, giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
e sabato dalle ore 9.00 alle ore 11.30 

 

BBBIIIBBBLLLIIIOOOTTTEEECCCAAA                        via Madonna n° 19 - tel. 0332.929070   
orari: martedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 - giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17.00 

   

PATRONATO CGIL   orari: mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 11.00 presso il Comune 

e mercoledì dalle ore 11.00 alle ore 12.00 presso la Biblioteca 

PATRONATO UIL   orari: lunedì dalle ore 10.00 alle ore 11.30 presso il Comune



RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI  
 

RACCOLTA PORTA A PORTA: 
RACCOLTA DELLA FRAZIONE SECCA: la frazione secca è quella parte del rifiuto che non può essere riciclata. 

Il secco dovrà essere conferito ESCLUSIVAMENTE IN SACCHI DI PLASTICA TRASPARENTE (preferibilmente 

di colore rosa/violetto), il sacco andrà posizionato al bordo della strada dopo le ore 20.00 della sera 
precedente la raccolta. 

LA FRAZIONE SECCA: calze ed indumenti di nailon, , carta carbone, carta oleata, carta plastificata, carta 

chimica di fax, rullini fotografici, cassette audio video e relative custodie, cosmetici, giocattoli, gusci di 

molluschi, lastre (esami radiografici), lettiere per animali, oggetti in gomma, pannolini, assorbenti igienici, 

cotton-fioc, penne, piatti bicchieri posate in plastica recanti residui di cibo, piccoli oggetti in legno 

verniciato, polveri dell’aspirapolvere, scarpe vecchie, stracci non riciclabili, tappi in metallo, lampadine 

tradizionali, ecc. 

RACCOLTA DELLA FRAZIONE UMIDA: la frazione umida è la parte di rifiuto “organica”. L’umido dovrà 

essere conferito ESCLUSIVAMENTE IN SACCHETTI DI MATERIALE BIODEGRADABILE derivanti dall’amido di 

mais e denominati “Mater-Bi”, i sacchetti dovranno poi essere inseriti nell’apposito CONTENITORE 
MARRONE (per ragioni igieniche si consiglia di personalizzare il bidone apponendo un segno di 

riconoscimento e/o il proprio cognome), il contenitore andrà posizionato al bordo della strada dopo le ore 
20.00 della sera precedente la raccolta. 

LA FRAZIONE UMIDA: avanzi e scarti di cibo in genere, sia cotti che crudi, purchè freddi, carta assorbente 

da cucina, ceneri spente, filtri di the e camomilla, fogli di carta per alimenti (pane, ecc.), foglie radici  fiori 

appassiti in piccole quantità, fondi di caffé, gusci di frutta secca, gusci di uova, paglia segatura pezzetti di 

legno in quantitativi domestici, piume peli ed ossa di animali, tovaglioli di carta usati, ecc. 

RACCOLTA DELLA PLASTICA: la plastica dovrà essere conferita ESCLUSIVAMENTE IN SACCHI DI PLASTICA 

TRASPARENTE (preferibilmente di colore giallo), le bottiglie dovranno essere ridotte di il più possibile 

schiacciandole e rimettendo il tappo, il sacco andrà posizionato al bordo della strada dopo le ore 20.00 
della sera precedente la raccolta. 

LA PLASTICA: contenitori di latticini yogurt ecc., plastiche con sigle PE polietilene (sacchetti immondizia, 

spesa, surgelati, ecc.) PVC polivinilcloruro (bottiglie, guaine per fili elettrici nastro isolante e tubi, ecc.) PP 

polipropilene (raccordi e tubi, cartelle e valigette, ecc.) PET polietiletilentereftalato (bottiglie per bevande 

gassate, ecc.), contenitori per liquidi in genere (detersivi, sapone, prodotti per l’igiene della casa e della 

persona, contenitori per cosmetici creme formaggio alimenti per animali, dispensatori, sciroppi, ecc.), 

confezioni rigide per alimenti, polistirolo (vaschette carne, pesce, verdura, ecc.), reti per frutta e verdura, 

film e pellicola per alimenti e per imballaggio di beni durevoli, barattoli per alimenti in polvere per il 

confezionamento di prodotti vari, confezioni (Blister) rigide e formate a sagoma (gusci per giocattoli pile 

medicinali, ecc.), scatole e buste per confezionamento capi di abbigliamento, reggere per legature pacchi, 

sacchi sacchetti e buste (per alimenti di animali, per detersivi, ecc.), ecc. 

RACCOLTA DELLA CARTA, CARTONE E TETRAPAK: al fine di ridurre i volumi e risparmiare spazio, si consiglia 

di riempire con carta e cartoncino sfuso gli scatoloni e le buste di carta vuoti, conferire giornali e riviste 

legati con lo spago (NON in borse di o sacchetti di plastica). 

La carta il cartone e il tetrapak andranno posizionati al bordo della strada dopo le ore 20.00 della sera 
precedente la raccolta. 

LA CARTA, IL CARTONE E IL TETRAPAK: quotidiani e settimanali, libri e quaderni, cartoncini cartoni e fustini 

per detersivi, scatole in cartone e cartoncino usate per confezionare alimenti (pasta, riso, ecc.), sacchetti ed 

involucri di carta, cartoni pressati ed ondulati, carta da fotocopia usata, contenitori in tetrapak privi di 

eventuali tappi in plastica, ecc. 

RACCOLTA DEL VETRO E DELLE LATTINE: il vetro, l’alluminio e la banda stagnata dovranno essere conferiti 

ESCLUSIVAMENTE NELL’APPOSITO CONTENITORE VERDE (per ragioni igieniche si consiglia di 

personalizzare il bidone apponendo un segno di riconoscimento e/o il proprio cognome), il contenitore 
andrà posizionato al bordo della strada dopo le ore 20.00 della sera precedente la raccolta. 

IL VETRO E LE LATTINE: bottiglie di tutti i tipi i colori e dimensioni senza tappo, bicchieri e frammenti vari, 

boccette di profumo e simili, lattine in alluminio per bibite e bevande, barattoli in banda stagnata 

(conserve, sughi, tonno, piselli, alimenti per animali, ecc.), ecc. 

 



RACCOLTA MEDIANTE APPOSITI CONTENITORI: 
RACCOLTA DEI FARMACI E DELLE PILE: i farmaci dovranno essere ESCLUSIVAMENTE CONFERITI NEGLI 
APPOSITI CONTENITORI ubicati in prossimità della farmacia e del dispensario farmaceutico comunali (via 

Madonna n° 22 e via Roma n° 99), le pile dovranno essere conferite negli appositi contenitori distribuiti sul 

tutto il territorio comunale (all’incirca 1 in ogni frazione o località). 

I FARMACI: farmaci scaduti privi degli imballaggi, eventuali prodotti assimilabili. 

LE PILE: pile di ogni genere (a stilo, torcia, pastiglia, ecc.), ecc. 

 
RACCOLTA MEDIANTE CONFERIMENTO PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA: 

TUTTO IL MATERIALE: dovrà essere conferito nell’apposito contenitore ubicato all’interno dell’area del 

Centro di Raccolta. Il conferimento potrà avvenire solo dopo la presentazione dell’apposita tessera 

rilasciata dagli Uffici Comunali. (PER GLI ORARI VEDASI LA PAGINA SUCCESSIVA). 

GLI INGOMBRANTI: poltrone, divani, materassi, imballaggi di elettrodomestici, damigiane, grosse taniche, 

reti per letti, mobili vecchi, stufe a gas o altro combustibile, stufe economiche, lavatrici, lavastoviglie, 

giocattoli, pentole  che non sia in ferro, piccoli apparecchi elettrici (frullatori, robot da cucina, radio, 

aspirapolvere, vaporetto, ferro da stiro, videoregistratori, lettore DVD, computer, stampanti, ecc.), ecc. 

IL FERRO: biciclette, serramenti esclusi i vetri, lampadari, rubinetti, ringhiere, telai di sedie e altri mobili, 

stendini, pentole, ecc. 

IL VERDE: ramaglie, potature di alberi, foglie, sfalci d’erba e siepe, piante senza pane di terra, residui 

vegetali di orto, ecc. 

IL LEGNO: mobili o parti di essi, serramenti esclusi i vetri, bancali, cassette, segatura, ecc. 

LA CARTA, IL CARTONE E IL TETRAPAK: quotidiani e settimanali, libri e quaderni, cartoncini cartoni e fustini 

per detersivi, scatole in cartone e cartoncino usate per confezionare alimenti (pasta, riso, ecc.), sacchetti ed 

involucri di carta, cartoni pressati ed ondulati, carta da fotocopia usata, contenitori in tetrapak privi di 

eventuali tappi in plastica, ecc. 

GLI INERTI: sanitari, intonaci, piastrelle, tegole, calcinacci, pietrame, contenitori (secchi di plastica o sacchi 

di carta sporchi e/o contenenti residui di cemento, malta, ecc.) ecc. 

IL VETRO E LE LATTINE: bottiglie di tutti i tipi i colori e dimensioni senza tappo, bicchieri e frammenti vari, 

boccette di profumo e simili, lattine in alluminio per bibite e bevande, barattoli in banda stagnata 

(conserve, sughi, tonno, piselli, alimenti per animali, ecc.), ecc. 

I RIFIUTI SPECIALI: frigoriferi, freezer, televisori, monitor computer, batterie auto, siringhe poste in 

apposito contenitore di plastica con coperchio, tubi al neon, lampadine a basso consumo, toner, vernici, 

olio esausto proveniente da cucina, olio esausto proveniente da auto moto ecc., pile di ogni genere (a stilo, 

torcia, pastiglia, ecc.), batterie per telefoni cellulari videocamere ecc., batterie auto moto ecc.,  

 

ECOCONSIGLI PER GLI ACQUISTI 
 

Accorgimenti da adottare in fase di acquisto dei prodotti: 

 privilegiare i prodotti con minor quantitativo di imballaggio; 

 privilegiare prodotti contenuti in bottiglie e recipienti di vetro; 

 privilegiare prodotti in contenitori con “vuoto a rendere”; 

 fare la spesa con borse riutilizzabili (in iuta, cotone e altro); 

 utilizzare pile ricaricabili senza mercurio; 

 prediligere i prodotti in carta riciclata e possibilmente non sbiancata. 

 

 



ORARI CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI: 

 
GIORNI DI APERTURA: 
 

MARTEDÌ dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
 
 GIOVEDÌ dalle ore 14.00 alle ore 17.00 
 
 SABATO dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00 
 

 

NOTA BENE: il servizio descritto nelle pagine precedenti non prevede la raccolta e lo 

smaltimento di: PNEUMATICI, AMIANTO, LANA DI ROCCIA, LANA DI VETRO, RIFIUTI 

OSPEDALIERI, E SIMILI gli stessi dovranno essere trattati e smaltiti nel rispetto della normativa 

vigente in materia. 

 
NOVITÀ DAL 1 OTTOBRE 2013 

 

SI INFORMANO TUTTI I CITTADINI CHE DAL 1 OTTOBRE P.V., TEMPORANEAMENTE IL CONFERIMENTO DEI 

SEGUENTI RIFIUTI NON POTRÀ PIÙ AVVENIRE NEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE: 

 

- PILE E BATTERIE ESAUSTE 

- VERNICI E SOLVENTI  

- OLII VEGETALI E MINERALI 

- TUBI AL NEON E LAMPADINE 

- TV E MONITOR 

- FRIGORIFERI, PICCOLI ELETTRODOMESTICI, P.C., HD, ECC. 

 

IN ALTERNATIVA OGNI TERZO SABATO DEL MESE (19/07-16/08-20/09-18/10-15/11-20/12) SARÀ 

ORGANIZZATA UNA RACCOLTA CON ECOMOBILE POSIZIONATO DAVANTI AL CENTRO DI RACCOLTA 

COMUNALE DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.00. 

 

INOLTRE, PER EFFETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA CHE PREVEDE L’ISCRIZIONE ALL’ALBO 

NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI (ART. 212 DEL DLGS 152/2006), SI RICORDA CHE LE ATTIVITÀ 

COMMERCIALI ED ARTIGIANALI HANNO L’OBBLIGO DI CONFERIRE C/O IL C.D.R. I RIFIUTI PROVENIENTI 

DALLE LORO ATTIVITÀ CON IL FORMULARIO DI TRASPORTO UNICAMENTE PER I SEGUENTI RIFIUTI: 

 

- RIFIUTI INGOMBRANTI   RIF. COD. CER. 200307 

- CARTA E CARTONE   RIF. COD. CER. 200101 


