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UGGIATE - TREVANO

COMUNE DI
RONAGO

  NUOVO SACCO  
PER L'INDIFFERENZIATO

da utilizzare per
l a  r a c c o l t a 
d i f fe renz ia ta

dal  1°Marzo 2023 inizia il Nuovo
               Servizio di Igiene Urbana...

Novit
à

Il servizio verrà effettuato con frequenza quindicinale 
previa prenotazione al numero verde.
MODALITÀ:
Il servizio prevede la raccolta dei rifiuti Ingombranti (es. 
mobili smontati, materassi, arredi da giardino, etc.) e 
R.A.E.E (es. televisori, lavatrici, lavastoviglie, 
frigoriferi, etc.) esposti dalle utenze a bordo strada nei 
pressi del proprio civico, nel giorno e nell'orario che 
verrà loro comunicato al momento della prenotazione.  
È previsto il ritiro di massimo 5 pezzi ad utenza per un 
volume massimo di 2 mc, avendo cura di scomporre gli 
elementi conferiti in modo che i materiali costituenti 
siano differenziabili e recuperabili.

PER LE UTENZE COLLETTIVE che producono una 
elevata quantità di tessili sanitari (case di riposo, asili 
nido e similari) verrà attivata dal mese di MARZO la 
RACCOLTA SETTIMANALE dei pannolini/pannoloni, 
con la possibilità di giro bisettimanale.
Per le utenze domestiche, il servizio settimanale verrà 
attivato a richiesta, ed è riservato alle famiglie con 
bambini da 0-3 anni ed a chi usufruisce di ausili per 
incontinenza, persone allettate etc, non collocate 
stabilmente in strutture sanitarie attrezzate, tramite 
comunicazione al proprio Comune.

Il servizio di ritiro INGOMBRANTI e R.A.E.E. porta a 
porta per le utenze domestiche è disponibile su 
prenotazione chiamando il:

RITIRO INGOMBRANTI E R.A.E.E.
A DOMICILIO

SERVIZIO RACCOLTA
PANNOLINI/PANNOLONI

SERVIZIO DI RITIRO DEL VERDE  
A DOMICILIO

Novit
à

Novit
à

Novit
à

Potrà essere attivato il servizio di ritiro del VERDE (sfalci 
e potature) a pagamento (€ 65/utente/anno/carrellato) 
per le utenze domestiche per n. 26 passaggi/anno. 
Attivando il servizio si potranno avere in comodato 
d'uso fino a un massimo di n. 3 carrellati gialli da lt. 240. 
LA RACCOLTA SARÀ ATTIVATA SOLO IN PRESENZA DI 
UN NUMERO MINIMO PARI AL 10% DELLE UTENZE 
DOMESTICHE COMUNALI.
Per comunicare l'adesione al servizio è necessario 
inviare una e-mail al seguente indirizzo:
ecologia@terredifrontiera.co.it

Dovelobutto?
Fare la raccolta differenziata non è mai stato così facile!

Il sito creato per rispondere ai vostri dubbi sulla

Raccolta Differenziata

www.ecoinfo.it

SCARICA l'APP                                                   Eco Econordinfo 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI

IN CASO DI MANCATA RACCOLTA E PER OGNI INFORMAZIONE

800 912 117

ATTIVO DAL LUNEDÌ AL SABATO DALLE 09,00 ALLE 18,00

NUMERO DI  TELEFONO GRATUITO DA RETE FISSA E MOBILE



UN BEL RIPASSO ALLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA PORTA A PORTA

SECCO
INDIFFERENZIATO

UMIDO

VETRO e LATTINE

PLASTICA 

CARTA E
CARTONE

Utilizzare il sacco di colore GRIGIO

MUNITO DI CODICE IDENTIFICATIVO

(NO SACCO NERO)

Il contenitore VA ESPOSTO SOLO

QUANDO E' PIENO NEL GIORNO 

STABILITO.

Utilizzare come sempre i sacchetti

biodegradabili "mater-bi" compostabili

all'interno del bidoncino MARRONE

NON ESPORRE IL CONTENITORE

AREATO FORATO PICCOLO.

Utilizzare apposito mastello

di colore VERDE, fornito dal Comune,

senza inserire sacchetti in plastica.

Utilizzare gli appositi

sacchi di plastica GIALLI trasparenti

forniti dal Comune. 

Cosa conferire: carta da ufficio e carta in genere, giornali e
riviste, imballaggi e scatole in cartoncino o in cartone ondulato,
contenitori in tetrapak (per latte, succhi di frutta, ecc.).

COSA non conferire: carta oliata o plastificata, carta copiativa o

carta da fax, carta sporca da alimenti, mascherine.

COSA non conferire: Ceramica (piatti, tazze, ecc.), lampadine.

COSA non conferire: Materiali in plastica che non siano
imballaggi (es. giocattoli), posate, mascherine.

Inserire i materiali nell'apposito
mastello BLU o in sacchetti di
carta in modo da ridurre il volume ed
evitare dispersioni sul territorio.

novità 2023
da Marzo inizia il Nuovo
         Servizio di Igiene Urbana...

COSA non conferire: Imballaggi in plastica, vetro e alluminio, 
carta e cartone, tetrapak.

Cosa conferire: Alimenti deteriorati, avanzi di cibo, briciole di 
pane, scarti di frutta e verdura, bustine di the, caffè, carta 
assorbente da cucina,  cenere da legname, fiori appassiti (in piccole 
quantità), gusci di uovo, di frutta secca,  lische di pesce, tovaglioli di 
carta usati.

Cosa conferire: Bottiglie e vasetti di vetro. lattine in alluminio, 
latte e lattine in banda stagnata, scatolame metallico per alimenti, 
tappi e chiusure in metallo.

Cosa conferire: Tutti i rifiuti che non sono raccolti in modo 
differenziato. Oggetti in plastica che non sono imballaggi es. piccoli 
giocattoli o piccole parti di essi, posate, garze, cerotti, rasoi, stracci 
sporchi, pannolini, mozziconi di sigaretta, lettiere per animali non 
biodegradabili, mascherine.

COSA non conferire: Vetro e lattine, contenitori in plastica da 
imballaggio, carta e cartone, pile, farmaci, scarti ed avanzi da cucina, 
residui verdi (erba, fiori), tetrapak.

Facciamo Attenzione: I rifiuti pericolosi (pile e farmaci), gli 
ingombranti e gli elettrodomestici usati vanno conferiti al Centro di 
Raccolta.

Cosa conferire: Bottiglie in plastica, contenitori per yogurt, 
flaconi di prodotti per l'igiene personale e per la pulizia della casa, 
vaschette in plastica/polistirolo per alimenti, pellicole ed altri 
imballaggi in plastica riciclabile.

NUOVO SACCO CON
CODICE IDENTIFICATIVO
PER IL SECCO

a partire dal mese di Marzo 2023 ci troveremo ad 
affrontare insieme importanti cambiamenti nel sistema 
di raccolta differenziata: 

 La raccolta dei materiali indifferenziati (SECCO) 
sarà possibile esclusivamente esponendo i nuovi 
sacchi dotati di codice identificativo personale. Sarà a 
frequenza quindicinale in via sperimentale.

 Raggiungimento di una percentuale maggiore di 
Raccolta Differenziata.

 Cambio giorno frequenza di raccolta per i rifiuti:
SECCO Indifferenziato - VETRO - PLASTICA 

COMUNE DI
FALOPPIO

COMUNE DI
RONAGO

COMUNE DI
UGGIATE -
TREVANO

80% 75% 80%SECONDO ANNO

PRIMO ANNO 75% 71% 75%

1

2

3

Novit
à

Novit
à

SECCO
INDIFFERENZIATO
RACCOLTA OGNI 15 GIORNI

VETRO e LATTINE
RACCOLTA OGNI 15 GIORNI

PLASTICA 
RACCOLTA SETTIMANALE

 Incontri pubblici serali per condividere con i 
cittadini le novità relative alla raccolta "porta a porta" 
dei rifiuti e alle nuove iniziative previste dal nuovo 
appalto.

4

SERATE INFORMATIVE:

Comune di Faloppio - "Sala Consiglio" - 28 Febbraio ore 20,30
Comune di Ronago - "Sala Consiglio" - 21 Febbraio ore 20,30

Comune di Uggiate-Trevano - "La Meridiana" (sopra Uff. Postale)
20 Febbraio ore 20,30


