
CERMENATE RICICLONE
GUIDA ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI 

OGNI COSA AL SUO POSTO    

RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI 

Gentili concittadini, le normative nazionali e comunitarie assegnano un ruolo centrale alla raccolta 
differenziata che assume una funzione prioritaria nel sistema di gestione integrata dei rifiuti. 

La raccolta differenziata consente: 
* la valorizzazione delle componenti merceologiche dei rifiuti sin dalla fase di raccolta;
* la riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti da avviare allo smaltimento 
indifferenziato, attenuando l'impatto ambientale dei processi di trattamento e smaltimento; 
* il recupero di materiali e di energia nella fase di trattamento finale; 
* la promozione di comportamenti virtuosi da parte dei cittadini, con conseguenti 
significativi cambiamenti nei consumi, a beneficio di politiche di prevenzione e riduzione 
dei rifiuti. 

Ridurre i rifiuti si può. Anzi, si deve
Ciascuno di noi, in qualità di cittadino può contribuire attivamente al miglioramento del sistema di 
raccolta e smaltimento rifiuti, adottando piccoli accorgimenti e comportamenti più attenti. Un primo
passo che  può essere  intrapreso  fin  da subito  è,  ad  esempio,  la  scelta  accurata  dei  prodotti  al  
momento dell'acquisto. Nella veste di consumatori,  spesso ci dimentichiamo di quanto le nostre 
abitudini e le nostre scelte possano incidere sulla produzione di rifiuti e sul conseguente impatto 
ambientale di imballaggi e scarti.
L'abitudine di porsi alcune semplici domande (Di che materiale è fatto? Quanto incide l'imballaggio 
sul peso del prodotto che acquisto? Quanto a lungo durerà il prodotto?) quando si fa la spesa, può 
portare vantaggi ambientali immediati e non solo. Uno stile di vita eco-sostenibile, se adottato da 
molti, rende tutti più consapevoli dell'importanza dei servizi di raccolta differenziata e genera anche 
vantaggi economici in termini di "risparmio" che ricadono positivamente sulla collettività.

Ecco alcune buone regole per diventare "cittadini ricicloni":
1. Scegliere i prodotti molto concentrati, caratterizzati da volumi ridotti;
2. Prediligere prodotti con involucro imballante contenuto o inesistente;
3. Preferite l'uso di prodotti ecologici, biodegradabili, con confezioni riciclabili o riutilizzabili;
4. Non esagerare nell'adoperare carta e plastica usa e getta (moderare l'uso di fazzoletti di carta
assorbente, piatti e bicchieri, sacchetti da freezer, pellicole);
5. Preferire ai sacchetti di plastica, quelli di carta, di stoffa, vecchie borse capienti che si hanno in
casa, ceste, carrelli, cassette, scatoloni;
6. Non buttare immediatamente il vetro, ma cercare di riutilizzarlo finché è possibile e, al momento 
del conferimento, depositario negli appositi contenitori della raccolta a domicilio;
7. Scegliere prodotti con imballaggi ottenuti da materiali riciclati;
8. Raccogliere e compattare le bottiglie in plastica e i cartoni prima di depositarli nei relativi 
contenitori;
9. Eliminare i rifiuti seguendo le regole della raccolta differenziata;
10. Scegliere imballaggi costituiti da un solo materiale, altrimenti difficilmente differenziabili.
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Centro raccolta differenziata rifiuti
II Centro Raccolta Differenziata Rifiuti di Cermenate ha sede in via Montale 12. 

È un'area attrezzata e custodita presso cui possono essere conferiti i seguenti rifiuti:

- CARTA-CARTONE
- IMBALLAGGI E CONTENITORI IN PLASTICA PER LIQUIDI
- METALLO
-VETRO E IATIINE
- ERBA E RAMAGLIE
- LEGNO
- TEIEVISORI E VIDEO
- PICCOLI ELETTRODOMESTICI
- FRIGORIFERI E CONDIZIONATORI
- OLIO DA CUCINA
-  OLI MINERALE (USATO PER LE AUTOMOBILI)
-TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI
- VERNICI E SOLVENTI
- BATTERIE AUTO
- PILE
- RIFIUTI INGOMBRANTI
- FARMACI SCADUTI
- MATERIALI INERTI (MACERIE IN GENERE)
- POLISTIROLO

Orari apertura centro raccolta rifiuti 
LUNEDì 08:30 – 12:30  (Solo ed esclusivamente per attività industriali, 

ditte e commercianti)

MARTEDì CHIUSURA

MERCOLEDì 09:00 – 12:00         15:00 – 18:00

GIOVEDì CHIUSURA

VENERDì 08:30 – 12:30          15:00 – 18:00
(Al mattino aperto anche per attività industriali, ditte e 
commercianti)

SABATO 09:00 – 12:00         15:00 – 18:00

DOMENICA CHIUSURA

Il presente orario è in vigore per tutto l'arco dell'anno. Eventuali variazioni, in concomitanza con 
festività o circostanze particolari, saranno comunicate preventivamente alla cittadinanza dagli uffici 
competenti. Per informazioni: Ufficio Ecologia: tel. 031-7776134

Il Centro raccolta rifiuti comunale è GRATUITAMENTE al servizio di tutti i cittadini residenti in 
Cermenate ed è accessibile con la Carta Regionale dei Servizi, previa iscrizione alla Tassa Rifiuti.

Le  attività  artigianali,  commerciali  e  di  servizi  devono conferire  i  rifiuti  assimilati  agli  urbani,  
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presso  il  Centro  Raccolta  Differenziata  Rifiuti,  attenendosi  a  quanto  disciplinato  dal  NUOVO 
TESTO  UNICO  AMBIENTALE D.L.vo  152/2006  –  Aggiornato  al  10  febbraio  2012  (D.L.  n. 
5/2012). In particolare, qualora il quantitativo giornaliero trasportato ecceda i 30 Kg o i 30 lt, chi 
effettuerà il conferimento dovrà consegnare l'apposito "formulario di identificazione rifiuti".
Al fine di tutelare meglio l'interesse degli utenti, si avvisa che è stato introdotto apposito modulo di 
"Dichiarazione Sostitutiva dell'atto di Notorietà" (autocertificazione), con lo scopo di effettuare un 
controllo  approfondito  per  quanto  concerne  la  provenienza  dei  rifiuti  conferiti.  Tutte  le  utenze 
domestiche che intendono depositare qualsiasi tipo di rifiuto mediante l'utilizzo di un mezzo di 
trasporto aziendale (furgoni, autocarri, camion), dovranno compilare l'apposito modulo direttamente 
presso il Centro Raccolta Differenziata Rifiuti. Pertanto, per facilitare il compito degli addetti al 
servizio,  si  invitano  le  utenze  in  oggetto  a  sostare  sull'apposita  pesa  e  presentare  i  seguenti 
documenti:  tessera  magnetica  di  ingresso,  carta  d'identità  del  trasportatore  del  rifiuto,  carta 
d'identità o delega scritta del produttore del rifiuto. 

PROGRAMMA DI RACCOLTA RIFIUTI SETTIMANALE

Premessa
È obbligatorio, al fine di garantire l'igiene e il decoro della città, attenersi scrupolosamente agli orari 
e alle modalità di esposizione dei sacchi o contenitori di seguito riportati, per evitare il mancato 
ritiro dei rifiuti e non incorrere nei provvedimenti sanzionatori conseguenti.

Raccolta carta e cartone a domicilio (mercoledì)
Circa un terzo dei rifiuti prodotti è composto da carta e cartone; a formare questo "esercito" di  
rifiuti sono giornali, riviste, libri, carta da pacco, cartoni, scatole e cartone da imballaggio. La carta 
gettata via va in marcescenza, si decompone e non serve più. La carta recuperata può essere invece 
riciclata,  cioè  riutilizzata  per  produrne  di  nuova.  Pensate  che  una  tonnellata  di  carta  riciclata 
consente di "risparmiare" 15 alberi d'alto fusto e circa 400.000 litri d'acqua.
COSA SI PUO' CONFERIRE:
Carta e cartone, giornali e riviste, libri,  quotidiani, sacchetti e borse di carta, scatole di cartone, 
contenitori in TETRAPAK, ecc.
COSA NON SI PUO' CONFERIRE:
Carta copiativa o carta termica, carta sporca di grasso o di residui putrescibili.
COME AVVIENE LA RACCOLTA:
La carta, riposta esclusivamente in scatole o confezionata in pacchi accuratamente legati, va esposta 
sulla pubblica via, a bordo strada, davanti alla propria abitazione entro le ore 06:30 del giorno di 
raccolta.

ATTENZIONE!
NON UTILIZZARE I SACCHI IN PLASTICA

PER CONFERIRE CARTA E CARTONE

Raccolta plastica a domicilio (mercoledì)  
La plastica è il materiale di cui oggi non si può fare a meno, ma al tempo stesso è anche il principale 
componente dei rifiuti prodotti, e, non essendo biodegradabile, rimane intatta una volta gettata via. 
Non  tutta  la  plastica  è  riciclabile:  per  non  pregiudicare  il  suo  riutilizzo,  è  bene  conferire  nei 
sacchetti trasparenti solo contenitori o flaconi in plastica per liquidi/alimenti.
COSA SI PUO' CONFERIRE:
Bottiglie e contenitori di plastica per acqua, bibite, succhi di frutta, oli,  flaconi di salse, yogurt, 
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creme, confezioni rigide per alimenti (affettati, formaggio, frutta), buste e sacchetti per alimenti, 
vaschette per gelati, flaconi per detersivi, saponi, cosmetici, sacchi e sacchetti.
COSA NON SI PUO' CONFERIRE:
Flaconi  di  vernici  e  solventi,  contenitori  con  residui  putrescibili,  cristallo,  vetro  retinato, 
TETRAPAK, giocattoli, piatti e bicchieri, posate.
COME AVVIENE LA RACCOLTA:
La plastica, riposta esclusivamente in sacchetti trasparenti, va esposta sullo pubblica via, a bordo 
strada, davanti alla propria abitazione entro le ore 06:30 del giorno di raccolta.

Raccolta vetro a domicilio (venerdì)
Il vetro si ottiene dalla fusione (1300°-1700°) di sabbia, cenere di soda, calcare e feldspato; è un 
materiale  completamente  riciclabile  senza  limiti  di  rigenerazione.  Le  caratteristiche  di  igiene, 
trasparenza, inerzia chimica, impermeabilità e stabilità, fanno si che esso occupi ancora oggi un 
posto primario nell'industria  della  conservazione dei  prodotti  alimentari.  In  Italia,  nonostante  il 
vetro sia il materiale maggiormente recuperato, se ne ricicla, attraverso la raccolta differenziata, 
solo il 30%. Un milione e duecentomila tonnellate di vetro finiscono ogni anno nella spazzatura. A 
questo spreco si  aggiunge un inutile  consumo energetico;  intatti,  per produrre l  Kg di  vetro si 
consuma 1/2 Kg di petrolio partendo dalle materie prime, mentre se ne consumano 350 gr se si  
utilizza il vetro riciclato. In discarica, essendo il vetro materiale inerte, non si degrada ed occupa 
così spazio prezioso, portando al rapido esaurimento dell'impianto.
COSA SI PUO' CONFERIRE:
Bottiglie e bottiglioni di vetro, contenitori di salse, vasetti di sottaceti, scatolette di pelati, carni e 
tonno, lattine in alluminio e bande stagnate.
COSA NON SI PUO' CONFERIRE:
Contenitori in plastica, contenitori con residui putrescibili, cristallo, vetro retinato, TETRAPAK.
COME AVVIENE LA RACCOLTA:
Il  vetro e le lattine vanno conferite nell'apposito contenitore di colore verde fornito dall'Ufficio 
Ecologia del Comune di Cermenate. Tale contenitore va esposto sulla pubblica via, a bordo strada, 
davanti alla propria abitazione entro le ore 06:30 del giorno di raccolta.
 

Raccolta frazione umida a domicilio (martedì e venerdì)  
La parte organica dei rifiuti è in gran parte costituita dalla scarto del cibo domestico e può essere 
recuperata  in  modo separato:  tale  frazione,  conferita  in  impianti  specifici,  viene  trasformata  in 
“compost” da impiegare nelle attività agricole e  florovivaistiche. 
COSA SI PUO' CONFERIRE:
Avanzi e resti di natura organica, tra i quali: pane e 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 corta con capacita assorbente purché non stampati o plastificati, piume e peli. Gli  
scarti alimentari possono essere sia crudi che cotti, purché freddi.
COSA NON SI PUO' CONFERIRE:
Farmaci, carta, plastica, vetro, lattine, pile e batterie esaurite, gusci di crostacei (vongole, cozze, 
ecc), rifiuti derivanti dalla manutenzione di orti e giardini (erba, rami, toglie), lettiere di animali 
domestici, pannolini.
COME AVVIENE LA RACCOLTA:
Lo frazione umida deve essere conferita all'interno degli appositi sacchetti in “mater-bi" (fibra di 
mais  biodegradabile)  ben  richiusi  e  posizionati  all'interno  dei  contenitori  in  plastica  di  colore 
marrone forniti dal Comune di Cermenate. Tali contenitori vanno posti a bordo strada, davanti alla 
propria abitazione entro le ore 06:30 dei giorni di raccolta.
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Raccolta frazione secca residua (R.S.U.) a domicilio (martedì)
I rifiuti conferiti nella Frazione Secca Residua (Rifiuti Solidi Urbani) sono tutti quelli che, alla fine 
della raccolta differenziata restano nella pattumiera (vecchio sacco nero).
COSA SI PUO' CONFERIRE:
Cotton fioc, pannolini, plastica non recuperabile, carta oleata, rasoi usa e getto, lettiere per animali, 
collant, tessuti, oggetti quali giocattoli, piatti, bicchieri, sacchetti, carte e confezioni di merende e 
biscotti, accendini, tubetti di dentifricio, videocassette, cd, musicassette.
COSA NON SI PUO CONFERIRE:
Tutte quelle tipologie di rifiuti che rientrano nelle raccolte differenziate.
COME AVVIENE LA RACCOLTA:
II sacco trasparente per la raccolta della Frazione Secca Residua va esposto sulla pubblica via, a 
bordo strada, davanti alla propria abitazione entro le ore 06:30 del giorno di raccolta.

ATTENZIONE!
NON USARE I SACCHI NERI PER CONFERIRE LA

FRAZIONE SECCA RESIDUA PERCHE
NON VERRANNO RITIRATI

 Farmaci scaduti o inutilizzati
Contengono numerose sostanze chimiche pericolose e metalli altamente tossici, quali mercurio e 
arsenico.  Se  non  differenziati,  smaltiti  in  modo  inadeguato  o  se  dispersi  nell'ambiente,  questi 
elementi possono accumularsi progressivamente negli organismi viventi, intossicandoli.
COME CONFERIRLI
Riponete i farmaci scaduti o inutilizzati negli appositi contenitori per la raccolta differenziata (in 
Cermenate  presso  la  farmacia  di  Via  Scalabrini).  Detti  rifiuti  possono,  inoltre,  essere  conferiti 
nell'apposito contenitore disponibile presso il Centro Raccolta Differenziata Rifiuti comunale di Via 
Montale.

Pile esauste
Ognuno di  noi  consuma in media,  in un anno, una quantità  di  pile nella  quale è contenuto un 
grammo di mercurio, che da solo può inquinare circa 200 quintali di alimenti o un milione di litri  
d'acqua.
Oltre al mercurio, le pile contengono molti altri metalli pesanti tra i quali il nichel, il cadmio e 
l'argento,  tutti  altamente  tossici.  Attraverso  il  recupero  delle  pile  si  possono  riutilizzare  questi 
metalli e, soprattutto, evitare un forte inquinamento ambientale.
COME CONFERIRLI
Portate  le  pile  esauste  presso  i  negozi  dove  troverete  gli  appositi  contenitori  per  la  raccolta 
differenziata, nonché presso il Centro Raccolta Differenziata Rifiuti comunale di Via Montale 12. 
Sul  territorio  di  Cermenate,  inoltre,  sono  dislocati  diversi  contenitori  per  lo  smaltimento  delle 
batterie esaurite (ad esempio presso la sede degli uffici comunali).
 

Compostaggio domestico
Tutti i cittadini che possiedono un giardino, anche piccolo, sanno bene quanta cura esso richieda, 
quanto tempo occorre dedicare alla sua manutenzione e quale impegno comporti il conferimento 
degli scarti vegetali presso il Centro Raccolta Differenziata Rifiuti. Il compostaggio ci permette di  
utilizzare questi rifiuti, trasformandoli in materie prime, per produrre dell'ottimo e fertile terriccio. 
Infatti, lo stoccaggio e il trattamento di rami, foglie, erba e degli avanzi di cibo (bucce di frutta e 
verdura),  permette  a  batteri,  microrganismi  e  piccoli  insetti  di  nutrirsi,  svilupparsi  e,  infine, 
decomporre le sostanze organiche presenti nei nostri rifiuti. Dopo alcuni mesi il materiale organico 
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così trattato diventerà una massa di microrganismi e di sostanze nutritive chiamata "compost", un 
terreno soffice, ben aerato e ricco di minerali, ottimo per il nostro giardino.

LA COMPOSTIERA
La compostiera (COMPOSTER) è una campana, spesso di materiale plastico resistente, dotata di 
un'apertura superiore, per l'inserimento del materiale da compostare, e di un'apertura inferiore che 
serve per prelevare il compost maturo e per controllare l'andamento del compostaggio. Di norma i 
contenitori per il compostaggio sono privi di fondo, oppure hanno una grata alla base, e vengono 
posti a contatto con il terreno: in questo modo, oltre ad avere una naturale e costante aerazione, 
favoriscono la migrazione nel compost di lombrichi e altri insetti che accelerano la decomposizione 
dei materiali. Inoltre, le compostiere sono dotate di coperchio, per fare in modo che la pioggia non 
alteri il  contenuto. Per accelerare la decomposizione è buona norma triturare il materiale che si 
desidera sottoporre a compostaggio, affinché sia più facilmente digeribile dai batteri e dagli insetti, 
Per assicurarci che la decomposizione avvenga nel migliore dei modi, possiamo anche aggiungere 
nel composter degli enzimi, disponibili in commercio, che accelerano la maturazione del compost, 
migliorandone la "digestione" da parte dei batteri ed eliminando, nel contempo, eventuali odori 
sgradevoli.

MATERIALI CHE SI POSSONO INSERIRE NEL COMPOSTER
Rami e foglie opportunamente triturati - erba possibilmente secca, per evitare che compatti troppo il 
materiale - gusci d'uovo - avanzi di cibo - avanzi di frutta e verdura, bucce e scarti - fiori secchi - 
erbacce estirpate - fondi di tè e caffè - cenere di legna - aghi di pino.
MATERIALI DA NON METTERE NEL COMPOSTER
Qualsiasi tipo di materiale plastico - cenere di carbone - contenitori in TETRAPAK – carta stampata 
- vetro - ceramica - alluminio e metalli in genere - ossa - tessuti sintetici.
UTILIZZO DEL COMPOSTER
Dopo  6-9  mesi  il  nostro  compost  è  maturo  e  può  essere  utilizzato,  estraendolo  del  basso  del 
contenitore, che continueremo a riempire, ricordandoci di rimescolare ogni tanto il nuovo materiale 
inserito. Il terriccio che otterremo è fertile e profuma di sottobosco (se è maleodorante qualcosa è 
andato storto nel compostaggio). Possiamo utilizzarlo come concime per le piante del giardino, per i 
vasi,  nelle  buche  delle  nuove  piante  da  mettere  a  dimora.  Se  siamo  particolarmente  frettolosi 
potremo cominciare ad utilizzare il compost quando è ancora fresco, dopo 2-3 mesi, anche se la sua 
qualità è sicuramente inferiore a quella del compost maturo. 

FORNITURA DEL COMPOSTER Le compostiere si possono acquistare presso l'Ufficio Ecologia 
del Comune di Cermenate (previa disponibilità). Sono inoltre acquistabili presso i rivenditori di 
articoli per giardinaggio e “fai da te”. 

È  IMPORTANTE, PER CHI VOLESSE  PRATICARE IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO, 
UTILIZZARE UN COMPOSTER E NON UNA BUCA A CIELO APERTO CHE POTREBBE 

CAUSARE ODORI SGRADEVOLI E FORTE PRESENZA DI INSETTI.

Praticare il compostaggio dà diritto anche a delle agevolazioni sul pagamento della Tassa rifiuti. 
Informati preso l'Ufficio Tributi del Comune di Cermenate.
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Il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) contenenti sostanze 
pericolose 

Con il  decreto legislativo n. 151 del 25 luglio 2005 il Governo ha dato attuazione alle direttive 
comunitarie 2002/95, 2002/96 e 2003/108, finalizzate a ridurre (e in alcuni casi a vietare) l'impiego 
di  determinate  sostanze  pericolose  nelle  apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche,  nonché  a 
promuovere  il  riuso,  il  riciclaggio  e  il  recupero  dei  relativi  rifiuti,  per  i  quali  è  prescritta  una 
rigorosa e dettagliata disciplina. Al fine di realizzare un sistema organico di gestione dei Rifiuti 
provenienti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), che riduca al minimo il loro 
smaltimento insieme al rifiuto urbano misto e, in particolare, per garantire il raggiungimento di un 
tasso annuo di raccolta separata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici, pari ad almeno 4 kg per 
abitante,  "i  distributori  assicurano,  al  momento  della  fornitura  di  una  nuova  apparecchiatura 
elettrica ed elettronica destinata  ad un nucleo domestico,  il  ritiro  gratuito  della  apparecchiatura 
usata, in ragione di uno contro uno, a condizione che la stessa sia di tipo equivalente e abbia svolto 
le stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita". (Stralcio dell'art. 6 del D.Lgs. n° 151 del 
25/07/2005).  
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