
ISTRUZIONI
PER LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA
DEI RIFIUTI

Comune di
Cuasso al Monte



800.12.80.64

Via Roma,58
21050 Cuasso al Monte (VA)

comune@pec.comune.cuassoalmonte.va.it

in funzione dal lunedì al venerdì
dalle 8,30 alle 12,00

dalle 13,30 alle 16,00

servizi di igiene urbana a cura di:

Comune di
Cuasso al Monte

Fare la raccolta differenziata
non è mai stato così facile!
Il sito creato per rispondere

ai vostri dubbi sulla
Raccolta Differenziata

www.dovelobutto.org



Gentili Concittadine/i,

la raccolta differenziata è una buona abitudine perché la pulizia 
dell’ambiente, un bene che appartiene a tutti, chiede un 
comportamento responsabile anche nei dettagli che, per quanto 
riguarda i rifiuti, si riassumono nella regola delle 4R:

1.Ridurre: consuma bene (così butti di meno);
2.Riutilizzare: se puoi, dai una seconda vita alle cose;

3.Riciclare: se una cosa la butti bene, può diventare nuova materia;

4.Recuperare: se una cosa la butti bene, qualcosa da essa si 
ottiene, che sia materia o energia.

Fare della regola delle 4R una buona abitudine aiuta a mantenere 
l’ambiente più pulito e a contenere i costi dei servizi di igiene urbana.

L’ASSESSORE ALL’AMBIENTE ED ECOLOGIA



Raccolta porta a porta

Si usano sacchetti o sacchi di plastica

Si usano secchielli o bidoni condominiali

Si usano sacchetti o sacchi biodegradabili
(quelli realizzati con amidi naturali o in carta)

LE RACCOLTE PORTA A PORTA

Riguardano i rifiuti Umidi (gli avanzi di cibo), la Carta con il Tetra Pak, 
la Plastica, il Vetro con le Lattine e i rifiuti Secchi residui (quelli che 
non sono riciclabili e non sono pericolosi).

COME SI BUTTANO I RIFIUTI
I contenitori e i sacchi non devono essere troppo pesanti e, ben chiusi, 
devono essere messi a bordo strada entro le ore 5.00 del giorno 
di raccolta (o dopo le ore 20.00 del giorno prima).
I sacchi non devono contenere rifiuti impropri. Se ad esempio c’è del vetro nel 
sacco dei rifiuti Secchi residui, quel sacco non verrà raccolto; resterà dov’era 
con un biglietto di notifica; chi ha mischiato i rifiuti dovrà ritirare il sacco e, ai 
passaggi successivi, rimetterà i rifiuti a bordo strada nel modo giusto. Questi 
potrà anche essere sanzionato.

QUANDO SI BUTTANO I RIFIUTI
I rifiuti Umidi 2 volte alla  settimana, quelli Secchi residui vengono 
ritirati 1 volta alla  settimana, il Vetro, la Carta con il Tetra Pak e la 
Plastica 1 volta ogni 2 settimane.

I rifiuti non vengono ritirati il 1° Gennaio e il 25 Dicembre.  Se una 
raccolta cade in quei giorni, il servizio non verrà effettuato.



SI cosa puoi conferire NO cosa non puoi conferire

grosse potature
grosse quantità di
sfalci e foglie
sacchetti di plastica
qualsiasi altro materiale
non organico

scarti alimentari (alimenti
avariati, scaduti, avanzi non
caldi, gusci d’uovo, scarti di
verdura e frutta)
salviette di carta anche unte
peli, piume
piantine, foglie e fiori recisi
terra dei vasi
ceneri in piccole quantità
filtri di tè e altri infusi,
fondi di caffè

COME avviene la raccolta
Porta a Porta
Negli appositi sacchetti biodegradabili in “mater-bi” posti negli
appositi contenitori. Per la frequenza delle raccolte consultare il
calendario.

L’organico o rifiuto umido viene prodotto quotidinamente 
nelle nostre case, ma anche nelle mense, ristoranti, bar, 
orti e giardini. Questo materiale rappresenta circa il 40% 
del totale dei rifiuti ed è molto importante raccoglierlo in 
modo differenziato poiché conferito in discarica genera 
oltre a evitabili costi di smaltimento anche grossi problemi 
ambientali. Ogni utente è munito di un apposito 
contenitore e di speciali sacchetti in materiale 
biodegradabile (mater-bi), con i quali fare la raccolta. È 
importante non usare sacchetti di plastica e non 
introdurre altri materiali nei sacchetti poiché il materiale 
organico contaminato non potrà essere riciclato, ma 
dovrà essere conferito in discarica, con maggiori costi ed 
inquinamento ambientale.
Un sacchetto per essere compostabile deve riportare 
almeno uno dei marchi qui sotto riportati.

Rifiuti midiU

Con esposizione a bordo strada non prima delle ore 20,00
del giorno precedente la Raccolta e prima delle ore 5,00
del giorno di Raccolta. I rifiuti dovranno essere posizionati
sulla pubblica via, BEN VISIBILI, o nei cassonetti stradali
(ove presenti) 

BIO



SI cosa puoi conferire NO cosa non puoi conferire

tutti i materiali riciclabili
tutti i materiali pericolosi
tutti i materiali ingombranti
lampade al neon
pneumatici

Probabilmente molti di noi non si preoccupano di come 
gestire la propria produzione di rifiuti ma semplicemente 
si limitano a buttarli, non rendendosi conto che stanno 
gettando importanti risorse economiche ed ambientali. In 
realtà la maggior parte dei nostri rifiuti è riciclabile e 
leggendo questo opuscolo, forse ve ne state rendendo 
conto. Se volete fare una verifica provate a mettere in un 
contenitore tutti i materiali che potreste riciclare e in un 
altro quelli che invece non sono riciclabili: vi renderete 
conto che questi ultimi in peso non saranno più del 20% 
del totale, in volume molto di meno. Al giorno d’oggi, 
grazie ad un efficiente sistema di raccolta e alla filiera del 
riciclo è possibile recuperare quasi tutti i nostri rifiuti, ma 
solo se noi per primi contribuiamo a non sprecarli 
buttandoli nel sacco dei rifiuti non riciclabili.

cassette audio e video, cd
pannolini, assorbenti
lampadine, accendini
mozziconi di sigaretta
giocattoli, penne biro
ceramica
piatti di porcellana e maiolica
oggetti composti da più
materiali non divisibili
lettiere per gatti
carta carbone, carta oleata

Rifiuti on
ifferenziati

N
D

COME avviene la raccolta
Porta a Porta
Negli appositi sacchetti trasparenti (NO NERI).
Per la frequenza delle raccolte consultare il calendario.

Con esposizione a bordo strada non prima delle ore 20,00
del giorno precedente la Raccolta e prima delle ore 5,00
del giorno di Raccolta. I rifiuti dovranno essere posizionati
sulla pubblica via, BEN VISIBILI, o nei cassonetti stradali
(ove presenti) 

TRASPARENTEAttenzione: non utilizzare MAI sacchi neri per conferire i rifiuti
non differenziati. Il tuo sacco NON verrà ritirato.



SI cosa puoi conferire NO cosa non puoi conferire

qualsiasi tipo di carta e
cartoncino plastificato
carta oleata o unta
carta carbone
pergamena

Carta, cartone e cartoncino sono materiali della nostra 
quotidianità e costituiscono una parte importante dei rifiuti 
prodotti. Li troviamo come imballaggi, quaderni, giornali, 
sacchetti e in tante altre forme. Li utilizziamo in casa, al 
lavoro, a scuola e ne facciamo tutti un grande uso. Sono 
materiali facili da raccogliere e gli imballaggi più voluminosi 
possono essere facilmente schiacciati e ridotti di volume. Il 
loro riciclo consente di ridurre la necessità di cellulosa 
vergine proveniente dal taglio di alberi, di risparmiare 
materie prime, acqua ed energia elettrica. Carta, cartone e 
cartoncino una volta raccolti vengono divisi, pressati ed 
inviati alle cartiere, dove vengono triturati e mescolati ad 
acqua in modo da recuperare le fibre di cellulosa di cui sono 
composti, ottenendo di nuovo carta, cartone e cartoncino 
riciclati dandogli così un nuovo futuro.

giornali e riviste
libri, quaderni
fotocopie e fogli vari
scatole in cartone e in
cartoncino ( pasta, riso,
zucchero, sale ecc.)
tetra pak (contenitori per
latte, bibite ecc.)

C C
T P

arta artone
e etra ak

COME avviene la raccolta

Porta a Porta
In pacchi di peso ragionevole o in borse di carta.
Per la frequenza delle raccolte consultare il calendario.

Con esposizione a bordo strada non prima delle ore 20,00
del giorno precedente la Raccolta e prima delle ore 5,00
del giorno di Raccolta. I pacchi o le borse di carta dovranno 
essere posizionati sulla pubblica via, nello stesso luogo dei 
sacchi per la raccolta dei rifiuti, BEN VISIBILI, o nei cassonetti 
stradali (ove presenti) 

Attenzione: non utilizzare MAI sacchi in plastica per conferire
la carta.

BORSE
DI CARTA



I
P

mballaggi 
in lastica 

La plastica è un materiale che troviamo un pò ovunque: 
introdotta in modo diffuso nel secolo scorso ha rivoluzionato 
processi industriali ed è entrata all’interno delle nostre case e 
nelle nostre abitudini quotidiane. Esistono di diversi tipi che 
assumono praticamente qualsiasi forma e consistenza, ma non 
essendo biodegradabili, se abbandonata in ambiente genera 
degrado e inquinamento. La plastica viene anche utilizzata per 
produrre imballaggi (bottiglie, contenitori, sacchetti, ecc.), che 
proteggono, conservano, rendono meglio trasportabili molti 
prodotti che acquistiamo quotidianamente. Questi imballaggi 
possono essere però facilmente riciclati e recuperati per poi 
essere riutilizzati nella produzione di nuovi imballaggi, arredi, 
tubazioni idrauliche, interni per automobili e tante altre cose 
ancora, riducendo in questo modo l’utilizzo dei derivati del 
petrolio necessari alla loro realizzazione. Nelle nostre case 
possiamo quindi raccogliere in modo differenziato gli 
imballaggi in plastica, schiacciando quelli più voluminosi e 
sciacquando quelli che possono avere residui di cibo e conferirli 
alla filiera del recupero tramite il servizio di raccolta qui 
descritto, dando così  una nuovo e migliore futuro agli 
imballaggi in plastica, ma anche a noi stessi.

SI cosa puoi conferire NO cosa non puoi conferire

oggetti in plastica
oggetti in gomma
posate di plastica
giocattoli
appendiabiti, penne o biro
custodie per CD e videocassette
contenitori per colle, solventi e
vernici con simboli di pericolosità
e infiammabilità

bottiglie per bevande
flaconi di detersivi e 
contenitori per liquidi
contenitori di alimenti
(yogurt, vaschette, ecc.)
confezioni di merende e biscotti
piatti e bicchieri in plastica
cellophane e polistirolo

COME avviene la raccolta
Porta a Porta

Con esposizione a bordo strada non prima delle ore 20,00
del giorno precedente la Raccolta e prima delle ore 5,00
del giorno di Raccolta. I rifiuti dovranno essere posizionati
sulla pubblica via, BEN VISIBILI, o nei cassonetti stradali
(ove presenti) 

SACCHI
IN PLASTICA

GIALLA

Negli appositi sacchetti di plastica gialla. Gli imballaggi di 
plastica vanno sciacquati e schiacciati per ridurne il volume. Per 
la frequenza delle raccolte consultare il calendario.



V
A

etro 
e lluminio 

Il vetro è un materiale ampiamente diffuso ed utilizzato fin 
dall’antichità, addirittura i romani lo riciclavano e lo 
recuperavano già duemila anni fa. Le sue particolari 
caratteristiche chimiche e fisiche si prestano alla 
realizzazione di oggetti belli e raffinati che restano nel 
tempo, ma anche per oggetti utili e pratici della vita di tutti 
i giorni. Riciclare il vetro è  facile ed è ormai abitudine 
consolidata per la maggior parte di noi, conferirlo nelle 
apposite campane o presso i Centri di raccolta, quando si 
tratta di lastre o contenitori ingombranti come le 
damigiane, significa ottenere un notevole risparmio di 
energia e di materie prime necessarie alla produzione.
L’alluminio e i metalli utilizzati per la produzione di lattine 
e barattoli non sono preziosi, ma sono comunque pregiati 
e il loro reperimento in natura è complesso e costoso. La 
raccolta differenziata di lattine e barattoli è facile e 
possibile come per gli altri materiali. Possiamo conferirli 
negli appositi bidoncini (o contenitori condominiali) 
insieme al vetro.

COME avviene la raccolta
Porta a Porta
Negli appositi secchielli (o bidoni condominiali) distribuiti
dall’Amministrazione comunale.
Per la frequenza delle raccolte consultare il calendario.

Con esposizione a bordo strada non prima delle ore 20,00
del giorno precedente la Raccolta e prima delle ore 5,00
del giorno di Raccolta. I rifiuti dovranno essere posizionati
sulla pubblica via, BEN VISIBILI, o nei cassonetti stradali
(ove presenti) 

SI cosa puoi conferire NO cosa non puoi conferire

ceramica e porcellana
lampadine e lampade al neon
contenitori per solventi e vernici
etichettati T e/o F (tossici e/o
infiammabili)
oggetti in plastica
metallo diversi dai contenitori
(giocattoli, apparecchiature
elettriche)
lastre di vetro

Vetro:
bottiglie, vasetti,
barattoli e contenitori in genere
di vetro.
Alluminio:
Lattine, scatolette e contenitori
in alluminio o banda stagnata
per bibite e alimenti (bevande,
tonno, pelati, piselli, fagioli,...)



Centro di   
 
Raccolta

Dove si trova: Via Roma, 92

Orari di Apertura: 

Modalità di accesso: Possono accedervi tutti gli utenti che hanno un’abitazione o un’attività presente nel
Comune di Cuasso al Monte. I cittadini per accedervi devono esibire il tesserino di riconoscimento rilasciato
dagli uffici comunali. Mettere i rifiuti nei cassoni e nei contenitori seguendo le indicazioni che trovate in piattaforma.
Se necessario fatevi aiutare dal personale di servizio. Per i cittadini privi di automezzi è attivo il servizio di ritiro a domicilio
con prenotazione.

Rifiuti Ingombranti
Cosa si raccoglie: 

Gli utenti privati possono conferire i seguenti rifiuti,
- Ingombranti (materassi, poltrone, divani, sedie ecc...)
- Inerti derivati da piccole demolizioni (domestiche)
- Vetro, vetro in lastre, specchi e contenitori
- Carta, confezioni o contenitori in Tetra Pak e cartone
- Legno (mobili dismessi, bancali e legno vario)
- Residui vegetali (potature, tronchi e rami, foglie e sfalci d’erba)

Martedì dalle 9,00 alle 12,00
Giovedì dalle 14,00 alle 17,00
Sabato dalle 9,00 alle 12,00 dalle 14,00 alle 17,00



- RAEE grandi, piccoli (lavatrici, frigo, lavastoviglie, computer,
  stampanti, cartucce stampanti, monitor, tv, ecc.)
- Contenitori T e/o F, Farmaci Scaduti, Pile esauste, Toner esausti,
  vernici, tubi fluorescenti
- Oli e grassi alimentari e oli minerali

  

Se dispersi nell’ambiente, le sostanze contenute nei medicinali, accumulandosi
negli organismi viventi, possono trasformarsi in elementi altamente tossici. Per
questo i farmaci scaduti o inutilizzati e i contenitori a diretto contatto con gli
stessi vanno buttati bene. Si possono conferire negli appositi contenitori,
che trovi presso le farmacie, nelle strutture sanitarie e al  Centro di Raccolta

  

Una pila contiene mediamente 1 grammo di mercurio; sembra poco, ma quel
grammo può inquinare fino a 1 milione di litri d’acqua o 20 tonnellate di
alimenti. Le pile contengono anche altri metalli, meno dannosi del mercurio,
ma comunque altamente tossici: il nichel, il cadmio e l’argento. Tutti recuperabili
grazie alla raccolta differenziata. Si possono conferire negli appositi contenitori,
che trovi sul territorio comunale, e al  Centro di Raccolta differenziata.

Cosa si raccoglie: 

R Sifiuti peciali
Orari di Apertura:
I Rifiuti Speciali si possono conferire solo il terzo sabato di ogni mese senza alcuna prenotazione 

PILE ESAURITEFARMACI SCADUTI

differenziata.

  

T e/o F
T sta per Toxic (tossico) e F per Flamable (infiammabile).
Questi prodotti li riconosci se vedi sulla confezione uno
o più di uno dei quattro simboli di pericolosità. Vanno
buttati bene sia i residui che i contenitori (anche se vuoti)



Comune di
Cuasso al Monte
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