
CARTA e CARTONE

VETRO

UMIDO

PLASTICA e LATTINE
IMBALLAGGI IN PLASTICA: barattoli, blister (confezioni sagomate 
rigide), bottiglie, buste, cassette, cellophane, coperchi e tappi, flaconi 
e dispenser per la pulizia della casa e personale, pellicole per alimenti 
e film da imballaggio (come quelli delle confezioni multiple di acqua e 
anche quelli con le bolle d’aria), polistirolo (vaschette e componenti per 
imballaggio di piccole dimensioni), reti per frutta e verdura, sacchetti 
e shopper (quelli della spesa), scatole, vaschette per cibi, vasetti 
dello yogurt, tubetti del dentifricio. ALTRO IN PLASTICA: piatti e 
bicchieri di plastica, grucce appendiabiti di plastica. IMBALLAGGI 
METALLICI: barattoli, lattine, vaschette e scatolette, coperchi e tappi, 
fogli di alluminio, tubetti del dentifricio. ALTRO IN METALLO: oggetti 
domestici non ingombranti come pentole, mestoli e simili.

IMBALLAGGI IN VETRO: bottiglie, vasetti e barattoli, flaconi (anche 
dei medicinali, ma vuoti). ALTRO: bicchieri (anche rotti) ma non quelli 
di cristallo

IMBALLAGGI IN CARTA, CARTONE E CARTONCINO: buste e 
sacchetti, scatole e scatolette, imballaggi in cartoncino (tipo quelli delle 
uova o della pizza, ma solo se puliti). ALTRO: fogli volantini, tabulati, 
giornali e riviste, quaderni e libri. IMBALLAGGI IN TETRAPAK: 
contenitori del latte, di succhi di frutta e altre bevande.

SCARTI DEI CIBI: bucce di frutta e scarti di verdura, ossi, lische, gusci 
di uova e di crostacei, noccioli, pane raffermo, cibi avanzati e avariati in 
genere (se cotti, purché freddi). ALTRO DA CUCINA: filtri del the, delle 
tisane e della camomilla, fondi di caffè, tovaglioli di carta e tappi di 
sughero. Anche piatti, bicchieri e posate compostabili (in Mater-Bi  
o in cartoncino) e con marchio Ok compost/compostabile CIC, shopper 
compostabili (in Mater-Bi), fiammiferi e ceneri dei caminetti purché 
ben spente, stuzzicadenti di legno. PICCOLI SCARTI VERDI: fiori 
recisi e piante domestiche appassite.

Raccolta porta a porta

Raccolta porta a porta

Raccolta porta a porta

Raccolta porta a porta

IN STRADA
il mastello o il bidone  
con coperchio marrone

IN STRADA
il mastello o il bidone con coperchio verde

IN STRADA
Plastica e lattine si espongono 
in sacchi gialli semitrasparenti

IN STRADA
il mastello o il bidone con coperchio blu

MONZAMONZA
Per un successo comunePer un successo comune

PULITAPULITA
LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A 

PORTA PER LE UTENZE PORTA PER LE UTENZE NON DOMESTICHENON DOMESTICHE



SECCO RESIDUO
Rifiuti NON riciclabili e NON pericolosi
Con il secco residuo si buttano i rifiuti che restano dopo aver fatto bene la 
raccolta differenziata e che non sono riciclabili né pericolosi: guarnizioni, 
gomma, cassette audio e video, CD, DVD e relative custodie, siringhe e aghi 
(con tappo), garze e cerotti, guanti e mascherine, fazzoletti, rasoi e lamette, 
cotton fioc, spazzolini da denti, pettini e spazzole, capelli, sigarette e mozziconi, 
posate e altri oggetti di plastica, cannucce, penne, carta sporca di detergenti 
o sostanze chimiche, carta oleata, da forno, carbone, vetrata o plastificata, 
scontrini fiscali, oggetti di cristallo, vetro pyrex, porcellana, ceramica o 
terracotta, vecchi indumenti (se non riutilizzabili) e stracci, cosmetici scaduti, 
accendini esauriti, polvere del pavimento, segatura, deiezioni animali e lettiere, 
chewing-gum, pannolini e pannoloni (se è non stata richiesta la raccolta 
dedicata), assorbenti, custodie per telefonini e tablet, nastro adesivo, nastri e 
fiocchi, cartoni della pizza se sporchi e poche altre cose.

Raccolta porta a porta

IN STRADA
Sacchi rossi semitrasparenti  
(forniti dal Comune)

È vietato l’utilizzo di sacchi diversi da quelli forniti dal Comune.  
Gli addetti non li preleveranno e segnaleranno l’anomalia

t.me/monzapulita

334.6552540

segnalazionimonza@impresasangalli.it

SERVIZIO A ISCRIZIONE 
RISERVATO AI COMMERCIANTI

sì
Imballaggi di cartone

IMBALLAGGI
di CARTONE
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COME RICHIEDERE IL SERVIZIO

RACCOLTA PORTA A PORTA

SERVIZIO A RICHIESTA 
RISERVATO AI RISTORANTI  
E ALLE FRIGGITORIE 

Le CASSETTE

sì
Cassette di legno, cassette di plastica
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SERVIZIO A RICHIESTA 
RISERVATO AI RISTORANTI  
E ALLE FRIGGITORIE 

sì
Oli di frittura e di cucina esausti

OLI VEGETALI

COME 
Per consegnare gli oli al servizio: si 
usa la tanica da 35 litri consegnata 
gratuitamente ai fruitori

35 l.
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