
RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI:
INFORMAZIONI UTILI

ORARIO DI APERTURA CENTRO RACCOLTA 
DIFFERENZIATA RIFIUTI - via Montale

Lunedì  08:30  –  12:30  (SOLO  ED  ESCLUSIVAMENTE  PER 
ATTIVITÀ INDUSTRIALI, DITTE E COMMERCIANTI)

Martedì CHIUSURA

Mercoledì 09:00 – 12:00 14:30 – 18:00

Giovedì CHIUSURA

Venerdì 08:30 – 12:30 14:30  –  18:00  (AL  MATTINO 
APERTO  ANCHE  PER  ATTIVITÀ  INDUSTRIALI,  DITTE  E 
COMMERCIANTI)

Sabato 09:00 – 12:00 14:30 – 18:00

Domenica CHIUSURA

Presso il  Centro Raccolta Differenziata Rifiuti  di via Montale 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.

Comune di Cermenate



MODALITA' DI ACCESSO

Il  Centro Raccolta Differenziata Rifiuti comunale è gratuitamente al servizio degli iscritti  
alla Tassa rifiuti nel Comune di Cermenate.
Al  fine di  garantire  che gli  accessi  al  centro siano contingentati  e  con tempi  ridotti  di  
permanenza  si accede   solo previo appuntamento telefonando  al num. 031 7776127 
(num.  attivo  dal  lunedì  al  venerdì  dalle  ore  8:30  alle  ore  12:30)  oppure  con 
prenotazione online al seguente link:http://discarica.comune.cermenate.co.it/indice.php  , 
raggiungibile anche dal portale www.comune.cermenate.co.it   – Servizi online.

Anche le ditte e le attività commerciali devono prenotare prima di accedere al servizio.

CONSEGNA CONTENITORI PER LA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA

La consegna dei contenitori per la raccolta differenziata a domicilio 
di vetro e umido avviene presso il centro raccolta rifiuti di via 

Montale.

PER: 
 NUOVI ISCRITTI ALLA TASSA RIFIUTI (previa iscrizione 

presso l'Ufficio Tributi)
 SOSTITUZIONE CONTENITORI DANNEGGIATI 

SERVIZIO ATTIVO SOLO DURANTE L'ORARIO DI APERTURA 
DEL CENTRO RACCOLTA RIFIUTI:

Lunedì 08:30 – 12:30 (solo per aziende)
Mercoledì 9.00 – 12.00 14.30 – 18.00
Venerdì 8.30 – 12.30  14.30 – 18.00
Sabato 9.00 – 12.00       14.30 – 18.00

NUMERI UTILI

Numero verde Econord per segnalazioni/informazioni: 
800.632.565 oppure Ufficio relazioni con il pubblico tel. 

0317776141 - Ufficio Ecologia tel. 0317776185.

Per servizio prenotazione accessi: tel. 0317776127.

http://discarica.comune.cermenate.co.it/indice.php
http://www.comune.cermenate.co.it/


PROGRAMMA SETTIMANALE
DI RACCOLTA RIFIUTI A DOMICILIO

E' VIETATO: 

 utilizzare sacchi non conformi. I sacchi non conformi non saranno ritirati 
da parte degli addetti al servizio raccolta 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.



VADEMECUM

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 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 andrà introdotto il materiale non recuperabile con le 
raccolte differenziate. Trattasi del contenuto della “pattumiera normale”.
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 esclusiva mente 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 stati 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. 

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, 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.


