
Programma di raccolta rifiuti settimanale 
 

FRAZIONE UMIDA  
Martedì e Venerdì 

CONFERIMENTO: nel sacco biodegradabile (in “Mater-bi”), all’interno del secchiello marrone, 
fornito dal Comune, si raccolgono gli avanzi e i resti di natura organica. In particolare gli scarti di 
cucina, ovvero tutti quei rifiuti che vengono normalmente prodotti nelle abitazioni, tra i quali: 
pane, pasta, riso, carne, pesce, ossa, lische, dolci, cibi scaduti o raffermi (senza confezione), fondi 
di caffè, bustine di tè, camomilla, e tisane, frutta e verdura, torsoli e bucce, noccioli e semi, uova 
e gusci, formaggi e croste, tappi di sughero, fazzoletti e tovaglioli di carta con capacità assorbente 
purché non stampati o plastificati, piume e peli, fiori recisi. Gli scarti alimentari possono essere sia 
crudi che cotti, purché freddi. 
NON vanno introdotti nel contenitore per l’umido: farmaci, carta, plastica, vetro, lattine, pile e 
batterie esaurite, gusci di crostacei (vongole, cozze,…), rifiuti derivanti dalla manutenzione di orti 
e giardini (erba, rami, foglie), lettiere di animali domestici. 
ESPOSIZIONE: il bidoncino di colore marrone, fornito dal Comune, è da esporre sulla pubblica via, 
con all’interno il sacchetto biodegradabile debitamente chiuso, a bordo strada, davanti alla propria 
abitazione, prima delle ore 06.30 del giorno di raccolta. 
 
 

FRAZIONE SECCA RESIDUA (rifiuti solidi urbani) 
Martedì 

CONFERIMENTO: nel sacco trasparente (e non più nel vecchio sacco nero) andrà introdotto il 
materiale non recuperabile con le raccolte differenziate. Trattasi del contenuto della “pattumiera 
normale”, rifiuti solidi urbani (R.S.U.). 
ESPOSIZIONE: accuratamente chiuso, il sacco va posizionato sulla pubblica via, a bordo strada, 
davanti alla propria abitazione, prima delle ore 06.30 del giorno di raccolta. 
 

 
CARTA-CARTONE 

Mercoledì 
CONFERIMENTO: carta e cartone vanno riposti esclusivamente in scatole, scatoloni, borse di carta 
oppure mediante confezionamento di pacchi accuratamente legati. Non verrà ritirata carta o 
cartone introdotta in sacchi di plastica. I contenitori per bevande (in tetrapak) possono essere 
conferiti insieme alla carta, a patto che siano accuratamente risciacquati e schiacciati, in modo da 
occupare il minore spazio possibile. 
ESPOSIZIONE: la carta va esposta sulla pubblica via, a bordo strada, davanti alla propria 
abitazione entro le ore 06.30 del giorno di raccolta.   
 

IMBALLAGGI IN PLASTICA 
Mercoledì 

CONFERIMENTO: il sacco trasparente raccoglierà solo bottiglie o flaconi per liquidi, vaschette per 
alimenti, imballaggi in plastica quali sacchetti, cellophane, polistirolo.  
ESPOSIZIONE: i contenitori in plastica, introdotti esclusivamente in sacchi trasparenti, vanno 
esposti entro le ore 06.30 del giorno di raccolta sulla pubblica via, a bordo strada, davanti alla 
propria abitazione. 

 
VETRO E LATTINE ALLUMINIO-ACCIAIO 

Venerdì 
CONFERIMENTO: bottiglie, vasi, e imballaggi in vetro e in metallo (lattine in alluminio per bibite, e 
le lattine in acciaio, per esempio barattoli di pomodori, barattoli del cibo per cani, lattine dell'olio,  
del tonno ecc.) vanno conferiti nell’apposito secchio di colore verde, consegnato dal Comune di 
Cermenate, presso l’Ufficio Ecologia. 



ESPOSIZIONE: i contenitori per la raccolta di vetro e lattine, vanno deposti, entro le ore 06.30 del 
giorno di raccolta, sulla pubblica via, a bordo strada, davanti alla propria abitazione. 
 

 
CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI 

CONFERIMENTO: nel Centro Raccolta Differenziata Rifiuti di via Montale 12 possono essere 
conferiti i seguenti rifiuti: carta-cartone; imballaggi e contenitori in plastica per liquidi; metallo, 
lattine, vetro, erba e ramaglie, legno, televisori e video, piccoli elettrodomestici, frigoriferi; olio 
vegetale, olio minerale (per auto), neon, toner, vernici e solventi, batterie auto, pile, rifiuti 
ingombranti, farmaci scaduti, materiali inerti. 
Il Centro Raccolta Differenziata Rifiuti comunale è gratuitamente al servizio di tutti i cittadini 
residenti in Cermenate e iscritti alla Tassa rifiuti. Per richiedere l’iscrizione alla Tassa è necessario 
compilare apposito modulo e consegnarlo all'Ufficio Tributi. 

 
Si ricorda inoltre che E' VIETATO: 

 
• utilizzare sacchi non conformi; in caso contrario, non saranno ritirati da parte degli addetti al 

servizio e l'inadempienza verrà sanzionata; 
• utilizzare i sacchetti della spesa;  
• utilizzare i sacchi neri opachi. I rifiuti solidi urbani devono essere raccolti solo ed 

esclusivamente nei sacchi trasparenti; 
• il conferimento dei rifiuti a bordo strada prima e dopo l'orario stabilito (a partire dalle ore 6.30 

del mattino) 
• l'abbandono di rifiuti di qualsiasi natura al di fuori dei contenitori posizionati sul suolo pubblico 
 
 
 
Per informazioni e segnalazioni: 
 
Servizio Ecologia – Comune di Cermenate – tel. 0317776134 
 
Ufficio relazioni con il pubblico – Comune di Cermenate – tel. 0317776141 
 
ECONORD (ditta addetta al ritiro dei rifiuti a domicilio, sul territorio di Cermenate): numero verde 
800.632.565 
  
 


