Ecosportello
Tel. 039.2043451 - 2 - 3
Fax 039.2043441
email: rifiuti@comune.monza.it
Orari dal lunedì al venerdì: 8.30 - 12.00
giovedì: 8.30 – 16.30

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
www.monzapulita.it

RIFIUTO UMIDO
SACCO BIODEGRADABILE e CONTENITORE CONDOMINIALE VERDE
scarti e avanzi di cucina|bucce e avanzi di frutta e
verdura|avanzi di carne, ossa, pesce e lische|gusci di
uova|pane|filtri di the, camomilla, tisane e fondi di caffè|fiori
recisi

RIFIUTO SECCO
SACCO TRASPARENTE
posate usa e getta|carta cerata o plastificata o
accoppiata|pannolini|tubetti dentifricio|collant, stracci|
lampadine a incandescenza|lettiere per cani e gatti|tovaglioli e
fazzoletti di carta sporchi|cassette di legno|scarpe ed
indumenti non recuperabili|gusci di cozze e vongole|custodie
per CD| videocassette, audiocassette|carta e cartone
sporchi|sacchetti e vasi per il giardinaggio|tutti i rifiuti non
riciclabili

ALTRI RIFIUTI
INDUMENTI SMESSI PULITI RIUTILIZZABILI
vanno raccolti in sacchi e inseriti nei contenitori gialli
dislocati sul territorio
PILE ESAUSTE
vanno raccolte nei contenitori appositi situati presso i punti
vendita
MEDICINALI SCADUTI
vanno raccolti negli appositi contenitori posti presso le
farmacie
CELLULARI USATI
vanno raccolti negli appositi contenitori posti presso alcune
scuole, biblioteche, uffici comunali e in tutte le sedi di
circoscrizione

PLASTICA, LATTINE e BARATTOLI IN METALLO
SACCO GIALLO TRASPARENTE o CONTENITORE GIALLO CONDOMINIALE
piatti, bicchieri usa e getta|bottiglie (schiacciate) di acqua,
bibite, olio, latte, succhi, yogurt e creme (anche in
vasetto)|flaconi di detersivo, cosmetici, prodotti per l'igiene
personale|vaschette e barattoli di plastica|pellicole trasparenti
per alimenti|sacchetti per la spesa e buste in
genere|polistirolo, film e pellicole per imballaggi, cassette in
plastica, reti per frutta e verdura|contenitori vari di alimenti
per animali|coperchi, lattine di alluminio (bibite, spray,
etc.)|fogli e vaschette in alluminio|barattoli in banda stagnata
(pelati, tonno, etc.)

VETRO
CONTENITORI BLU
bottiglie di vetro|contenitori e vasetti di vetro

CARTA E CARTONE
LEGATA CON LO SPAGO O INSERITA IN CARTONI O BUSTE DI
CARTA O NEI BIDONI BIANCHI CONDOMINIALI
giornali|riviste (prive di cellophane)|libri|cataloghi|quaderni|
fogli e buste|sacchetti di carta puliti|cartoni e cartoncini (rotti
e piegati)|contenitori Tetrapak puliti (latte, succhi frutta, etc.)

INFORMAZIONI UTILI
PIATTAFORMA ECOLOGICA (VIALE DELLE INDUSTRIE 50)
materiali ingombranti|elettrodomestici,TV/monitor,
computer, neon/lampade a fluorescenza, vernici, toner,
lastre in vetro, legno|materiali ferrosi, macerie,
piastrelle|oggetti in ceramica, porcellana, terracotta, sfalci
verdi, rifiuti tossico/nocivi e loro contenitori,
specchi|giocattoli|pneumatici|batterie al piombo|olio
minerale e vegetale
orari dal lunedì al sabato: 7.00 – 18.30
domenica: 7.00 – 12.00
RACCOLTA DOMICILIARE INGOMBRANTI
Elettrodomestici, mobili ed oggetti voluminosi.Possono essere
smaltiti tramite il servizio gratuito di raccolta domiciliare
(massimo 5 pezzi), telefonando al numero verde
orari dal Lunedì al Sabato: 7.00 – 13.00
oppure prenotare on line sul sito: www.monzapulita.it alla
voce Ingombranti
MODALITÀ ESPOSIZIONE DI TUTTE LE FRAZIONI DI RIFIUTI
Esporre i rifiuti davanti alla propria abitazione dopo le ore 19
ed entro le 24 del giorno antecedente la raccolta.

